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I CHING 
Il libro della 

saggezza

Prefazione
Nell'anno 2223 a.C., il divino 
Imperatore Fu Shi, ebbe accesso a due 
antichi libri che raccoglievano in sé la 
conoscenza millenaria di antiche civiltà; 
questi libri erano il “Lien Shan” (il 
registro delle cose anteriori) scritto sotto 
la dinastia Hsia, e il “Kuei Ts'ang” (il 
registro delle cose posteriori) della 
dinastia Shang.
A quei tempi, gli esseri umani 
possedevano ancora la capacità di capire 
da soli gli insegnamenti spirituali e 
applicare questi concetti alle loro vite.
Ciò nonostante, l'Imperatore scoprì che 
molti dei propri sudditi stavano 
perdendo la capacità di capire 
autonomamente la verità, quindi era 
impossibile per loro imparare senza 
qualcuno che spiegasse loro la verità 
dettagliatamente ed intellettualmente.
Per gli antichi maestri dell'umanità, 
l'incapacità di accedere direttamente alla 
verità era la dimostrazione che la mente 
umana stava oscurandosi a causa delle 
afflizioni e per l'ignoranza di non 

conoscere la propria natura.
Fu a questo punto che il Divino Imperatore creò il libro che oggi noi conosciamo come I Ching, offrendolo 
all'umanità, cosicché attraverso il suo studio e comprensione ella avrebbe nuovamente trovato la giusta strada 
che sarebbe stata la base per un successivo sviluppo delle qualità spirituali.
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Un uomo è andato all'incontro con Socrate portando al filosofo
un'informazione che pensava essere di suo interesse.

- Voglio raccontarti una cosa rispetto ad un amico tuo!

- Aspetta - dice il saggio. Prima di raccontarmi, voglio sapere se 
hai

passato questa informazione per i tre buratti.

- Tre buratti? Che vuoi dire?

- Dobbiamo sempre usare i tre buratti. Se non li conosci, 
attenzione.

Il primo è il buratto della VERITÀ. Sei sicuro che questo che 
vuoi

dirmi è vero?

- Beh, è quello che ho sentito raccontare da altri. Non so in 
effetti se è 

vero.

- Il secondo buratto è quello della BONTÀ. Sicuramente, hai 
passato questa

informazione per il buratto della bontà. Oppure no?

Vergognandosi, l'uomo ha risposto:
- Devo confessare che no.

- Il terzo buratto è quello dell'UTILITÀ. Hai pensato bene se è 
utile quello

che sei venuto a raccontarmi riguardo al mio amico?

- Utile? Infatti, no.

Allora - ha detto il saggio - se quello che vuoi raccontarmi non è 
vero, non è

buono e neanche utile, è meglio che lo riservi solo per te.

Socrate 469 A.C.
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Durante la storia della Cina, i maestri cinesi taoisti, buddisti e confuciani, studiarono a fondo le lezioni 
contenute nell'I Ching, trovando un'illuminazione così grande e idee che ancora dopo 4500 anni sono 
applicabili alla nostra vita di tutti i giorni.
Da allora, l'I Ching è il libro più letto ed usato giorno dopo giorno dalle civiltà dell'estremo Oriente, è stato 
trasformato nello spirito che ispirava tutte le decisioni degli stati come quello cinese, quello coreano (si può 
notare nella bandiera coreana i quattro trigrammi principali Chien, Kun, Kan e Li che rappresentano il Cielo, la 
Terra, l'Acqua ed il Fuoco), quello giapponese e praticamente tutte le regioni dell'Himalaya. Invece, in 
Occidente studi approfonditi e specializzati sono sorti solamente da 150 anni…
L'I Ching influenza il pensiero di molti illustri maestri nel campo della conoscenza accademica e spirituale.
Nondimeno, è veramente difficile trovare un'opera che spieghi nel nostro linguaggio il senso che caratterizza 
ogni simbolo contenuto in questo grandioso libro. Diverse ragioni portano ai problemi, che si incontrano nella 
corretta interpretazione dell'I Ching:
la mancanza di veri maestri cinesi, che conoscano profondamente il cinese antico, in cui fu scritta quest'opera;
mancanza di eruditi in Occidente che abbiano la fortuna di incontrare questi maestri e abbiano la profonda 
conoscenza della propria lingua;
la mancata imparzialità del mondo occidentale dovuta alle proprie credenze religiose e culturali, che 
contribuiscono a distorcere profondamente il messaggio contenuto nell'I Ching;
il poco tempo utilizzato dagli intellettuali occidentali  per dedicarsi allo studio dei massimi significati filosofici 
e metafisici contenuti specialmente nelle immagini di ogni esagramma.

In relazione a quest'opera
Nel 1988 scrissi il mio primo libro su I Ching (“I Ching – Un abordaje psicológico y espiritual” Ed. Icone, San 
Paolo – Brasile), dove presentavo una spiegazione psicologica nell'ottica buddista, dedicandola ai miei allievi 
ed ai miei amici, che cercavano una guida per il loro sviluppo spirituale. Oggi, passati 17 anni, mi accingo a 
pubblicare qualcosa, che appartiene alla mia esperienza e che mi permette di spiegare la struttura dell'I Ching 
con l'aiuto di tutte quelle persone che realmente amano capire qualcosa di questo libro senza cadere in strane od 
errate interpretazioni.
È interessante osservare che stiamo vivendo in un secolo dove ciò che prevale è interpretare liberamente senza 
conoscere i fondamenti, le basi e senza lo studio necessario. 
Quello che mi fa più paura è l'arroganza di coloro che, senza aver mai studiato la cultura orientale, si ritengono 
in grado di interpretare, parlare e convincere gli incauti con discorsi altisonanti, che se si volessero analizzare, 
si potrebbe constatare la mancanza di consistenza e serietà.
Inoltre, io intendo esporre qui alcune considerazioni riguardo all'Immagine dell'I Ching.

Perché l'Immagine?
Come asseriva C.G. Jung “esiste un linguaggio originario che sintetizza tutta la conoscenza possibile dell'essere 
sviluppata dagli esseri umani”.
Questo linguaggio originario è contenuto nelle Immagini dell'I Ching. È nell'Immagine che è contenuto tutto lo 
studio che dobbiamo applicare alla pratica per risolvere i problemi della nostra vita.
Ma, sappiate, se non si studia, non c'è un maestro che possa mostrare con chiarezza ciò che ogni parola indica. 
Così si perde solamente tempo! Per prima cosa si deve cercare un buon insegnante che mostri realmente ciò che 
l'I Ching vuole dire, poi si deve studiare profondamente, indi cercare di applicarlo nella propria vita; ciò che ne 
deriva sicuramente da questo cammino è che si deve mantenere il silenzio!
Qui a San Paolo del Brasile, io ho l'opportunità di scambiare la conoscenza con i rabbini della comunità 
ebraica, e quando espongo loro il pensiero orientale, anch'essi mi parlano di ciò che accade negli studi avanzati 
della Cabala, dove alcune persone si proclamano esperti di questa scienza senza essere minimamente vicino alla 
conoscenza di un rabbino, o almeno conoscere l'ebraico. I veri ebrei sanno che per aver accesso agli 
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insegnamenti della Cabala, devono essere prescelti da un rabbino. Se ciò non succede, è impossibile capire 
alcunché della Cabala.
Lo stesso succede con le scienze esatte, dove chiunque non abbia studiato matematica applicata o fisica, 
potrebbe veramente capire ciò che un fisico abbia voluto intendere con i suoi simboli?
L'I Ching è Yin e Yang e Yin e Yang costituiscono lo Spazio ed il Tempo. Il Tempo e lo Spazio sono governati 
dai numeri, e i numeri seguono un padrone (meglio conosciuto come avvenimento o karma).
Il Signore del Cielo e della Terra segue regole fisse di sviluppo, di cui l'uomo comune non ha la minima 
coscienza, ma alle quali egli assiste tutti i giorni attraverso il cambiamento del clima e le vicissitudini della 
propria vita. Se noi ampliamo la nostra conoscenza, saremo in grado di comprendere tutti i signori sotto il cielo 
e sopra la terra.

Per esempio:
I Taoisti considerano l'immagine come una figura archetipa della trasformazione dell'I Ching (l'energia 
neurobiologica di base dell'individuo) in Qi (l'energia intrinseca che è contenuta nel sangue e nel respiro), il Qi 
in Shen (lo spirito o mente pura), e questo spirito Shen in Vuoto. Utilizzando gli insegnamenti contenuti nell'I 
Ching, essi si isolavano sulle montagne per poter approfondire il loro lavoro di trasformazione della loro natura 
spirituale.
I Buddisti osservano nelle immagini contenute nell'I Ching i simboli che li aiutavano a trasformare gli stadi 
neurotici della mente discorsiva, creando una base per realizzare il Dharma in sé stessi.
I Confuciani osservano le immagini e le interpretano come doveri, regole sociali e di comportamento etico-
morale, tenendo come base le cinque virtù stabilite dal Maestro Confucio, che scrisse il suo commentario all'I 
Ching dandogli un nome (Tan Chuan) ed il suo commentario sulle immagini.
I Lama Buddisti Tibetani formularono tutto il sistema Kalachacra (la Ruota del Tempo) ed il suo sistema 
Parka e Mewa (l'Astrologia Tibetana), mischiandolo con l'Astrologia Cinese e l'Astrologia Indiana.
I Padri Cristiani, che ebbero accesso a questo libro nelle colonie cinesi, interpretano le immagini per ricercare 
la strada morale che li avvicini di più a Dio.
Per questo motivo è così importante ottenere la conoscenza dei maestri esperti. Questa è la conoscenza che 
riporta l'uomo puramente istintivo al Vero Uomo di Confucio, l'Uomo Santo, l'Uomo Superiore. Se egli non è 
in grado di sviluppare questa conoscenza, sia almeno un buon uomo e non importuni gli altri.
Che questo libro sia di beneficio a tutti gli esseri umani.

Prof. Roque Enrique Severino
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Il Trigramma

Caratteristiche dei trigrammi:
Il trigramma, di base i tre poteri primordiali, la linea in basso è la terra, quella di mezzo l'umanità e quella in 
alto il cielo.
Portando queste informazioni al piano umano, il trigramma è anche la rappresentazione simbolica delle 
innumerevoli influenze cosmiche che affettano tutti gli aspetti della nostra vita, sia materiale, emozionale che 
spirituale (dipende da dove la nostra vita è focalizzata).
Allora il primo insegnamento è relativo alle caratteristiche di ogni trigramma e le sue applicazioni agli affari 
umani. Anche questo manuale è una guida per i miei allievi tanto del Brasile come dell'Italia, affinché lo usino 
nelle loro consultazioni individuali e trovino la soluzione ai loro problemi in forma minuziosa ed accurata.
Per questo, la prima cosa è capire la caratteristica di ogni trigramma tanto nel suo aspetto ordinario quanto 
nell'aspetto dell'uomo saggio poiché la proposta dell'I Ching è di offrire una via diretta per la realizzazione della 
saggezza che già esiste in noi.

Trigramma CHIEN 

CHIEN

Elemento METALLO
Produce Acqua È prodotto da Terra
Distrugge Legno È distrutto da Fuoco
Esaurisce Terra È esaurito da Acqua
Rispetta Fuoco È rispettato da Legno
Cielo Anteriore 1
Cielo Posteriore 6

Fenomeno naturale

Paradiso, mondo degli dei, terra pura, Padre Celestiale (spirituale, 
divino).
Il metallo, nella cultura orientale, ha un significato spirituale (la 
spada divide ciò che è falso da ciò che è vero) ed ha caratteristiche 
celestiali (il metallo era considerato indistruttibile ed era usato per 
raccogliere la rugiada, considerata l'acqua del cielo).

Cielo (yang) Giorno. Cielo sereno e luminoso
Terra (yin) Metallo
Pianeta Venere
Stagione Fine Autunno – Inizio Inverno

Mesi Emisfero Boreale: Settembre, Ottobre
Emisfero Australe: Giugno, Luglio (qualche volta Aprile, Maggio).

Ora  19 ÷ 23 
Punto cardinale Nord – Ovest
Clima Giornata molto brillante e fredda. Pioggia con grandine.

Concetto astratto
Cambiamento, creatività, movimento, distruzione.
Rappresenta il movimento e la distruzione, prevedendo la rinascita. 
Trasforma una vita in crisi. 

L'Uomo
Familiare Padre. Nonno. Avo. Linea paterna
Caratteristiche personali Re, giudice, dittatore, leader. Uomo deciso, trascinatore. Uomo 
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creativo, famoso, maturo. Coscienza estrema e minuziosa di se stesso 
e della società.

Mestieri e Professioni
Gioielliere, impiegato governativo, magistrato, burocrate, 
grandi manager, grandi generali e tutti coloro che ricoprono un 
comando.

Corpo Umano Testa, polmone, ossa, denti
Organo Polmone
Viscere Intestino crasso
Secrezione Catarro
Senso Olfatto
Odore Odore della carne
Sapore Forte e piccante
Suono Sbattere, colpo secco, suono metallico.
Malattie Malattie polmonari, osteoporosi, problemi dentari, malattie di testa.

Cause di sofferenza Instabilità, cambiamenti continui, diventare vecchi, 
assistere alla distruzione delle cose e di sé stessi.

Qualità Movimento, mente chiara, pura ed equilibrata.
Difetti Arroganza
Valore psichico Istinto
Energia dinamica Energia vitale
Sforzo eccessivo Stare troppo sdraiato
Forma di espressione Violenta
Emozione Macchia

Parlare positivamente Tranquillamente, con cognizione di causa e precisione dei dettagli, 
con conoscenza ed erudizione.

Parlare negativamente Severamente, senza passione, parole dure che colpiscono al cuore.
Sentimento positivo Perseveranza, chiarezza mentale, accontentarsi.
Sentimento negativo Orgoglio, lamentarsi, rancore.
Elemento di corruzione Beni materiali, denaro
La Terra

Luoghi

Luoghi trafficati di persone. Grandi capitali. Stazioni ferroviarie, di 
autobus, di metropolitana, aeroporti. Alberghi, ristoranti, fast food. 
Auto e motodromi, aziende turistiche. Altopiani, prati, aree e 
paesaggi belli, luoghi con neve. Tutto ciò che è legato al movimento: 
aerei, turismo, forum, hotel, luoghi di mirabile bellezza, luoghi 
movimentati, con molta gente che passa a tutte le ore, senza tregua.

Edifici Edifici pubblici, alberghi, edifici governativi.

Cose ed oggetti Oggetti duri, preziosi, piccoli, rotondi, di giada, d'acciaio. 
Ghiaccio, granito, specchio, diamante, pietre preziose.

Cibi ed alimenti Carne equina, carne con osso, carni pregiate, carne seccata, 
fegato, polmone, teste di pesce, galline, frutta.

Flora Alberi fruttiferi, cactus.
Fauna Cavalli selvaggi, cavalli anziani, cavalli deboli, oche, leoni, elefanti.
Nota Musicale Re
Numero 6
Colore Bianco, rosso scuro
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Forma Circolare e piccola
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Concentrazione (Samma Samadhi)
Che cos'è per i fratelli la Corretta Concentrazione? 
“Fissare la mente in un punto è la corretta concentrazione. I Quattro 
Fondamenti dell'Applicazione sono gli scopi della corretta 
concentrazione. I Quattro Grandi Sforzi sono i mezzi per arrivare 
alla corretta concentrazione. Praticare, coltivare e sviluppare questi 
temi sono detti sviluppare la corretta concentrazione”.

Tipo di meditazione Pratica Shinè, equanimità mentale.

SIMBOLISMO CONNESSO 
Dice l'I Ching
“L'attività del cielo è poderosa; l'uomo superiore fortifica il suo interno costantemente. Il cielo è il celestiale; la 
sua qualità è il potere.”
In questa immagine il cielo è su e giù; è l'immagine del celestiale: “Così l'uomo superiore si rende forte e 
instancabile.”
Spiegazione: Il celestiale è la nostra mente libera di idee speculative oppure pregiudizi; libera delle sei 
emozioni perturbatrici: orgoglio, invidia, desiderio, ignoranza, avarizia e odio.
Il celestiale è la mente di un bambino che ancora non è stata macchiata dalla voglia di guadagno e perdita.
È il potere fondamentale che muove la nostra vita, è la base di tutta la nostra ricerca per il nostro benessere e 
della nostra famiglia.
Il celestiale è il fondamento della bellezza, della chiarezza, dell'intelligenza, della creatività e del potere 
personale.
Però l'I Ching dice: “fortificare il vostro interno oppure rendersi forte.”, questo indica che si deve ancora 
studiare e vivere secondo la vita spirituale. Vuol dire studiare, allenarsi con disciplina, separarsi dall'oscurità e 
dall'ignoranza. Studiare la conoscenza lasciata dagli esseri più santi che sono stati con noi.
Per esempio: se voi siete cristiani, essere celestiale e fortificarsi è cercare di, con tutte le vostre forze, vivere 
come Gesù Cristo è vissuto.
Se voi siete buddisti, essere celestiale è praticare costantemente la meditazione che stabilizza e pacifica la 
mente (Shine e Lagthong nel buddismo tibetano, Vipashana e Samadhi nella tradizione Teeravada e Zen nella 
tradizione giapponese).
Nella tradizione dell'Abhidharma o psichiatria buddista, il celestiale corrisponde a Akshobhya (cinese – A-
ch'u), l'Immobile o l'Incrollabile, personifica la saggezza primordiale che è come lo specchio, la saggezza che 
riflette tutte le cose e rivela la vostra legittima natura, la saggezza che trasmuta il veleno dell'odio e della rabbia.
Per l'Abhidharma, le apparenze sorgono come riflessi in uno specchio – apparenti ma tuttavia illusori. Suo 
simbolo è il vajra, che rappresenta l'Illuminazione, la natura pura e Adamantina della mente, l'essenza della 
realtà. (fonte dharmanet)
Fortificare il vostro intimo è trasformare tutte le neurosi e i traumi che vi seguono come ombre dal passato.
Però la qualità del cielo è il potere. Potere significa essere d'accordo con le leggi, umane o spirituali, è non 
violare le stesse. In quest'esagramma il potere deve essere esercitato tanto interiormente come esteriormente, 
senza che manchino mai, neanche per un attimo, la moralità e l'etica umane.
Così, il celestiale mostra sei linee intere o ininterrotte. La linea intera segnala dinamismo, luce, agitazione, 
moto continuo. Per questo l'I Ching dice “costante” che indica senza riposo.
Chien significa: Sublime e iniziatore. Prospero e soave. Favorevole e benefico. Costante e corretto.
Chien rappresenta la natura e l'attività del cielo. 
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Ci sono quattro caratteri cinese: Yuan, Heng, Li, Zhen. I quattro attributi del cielo che simbolizzano le virtù 
dell'imperatore, un capo oppure una persona superiore.
Yuan: significa sublime e iniziatore.
Heng: significa prospero e soave.
Li: significa favorevole e benefico.
Zhen: significa costante e corretto.
Il cielo opera con vitalità e persistenza, è instancabile nell'esercizio della perfezione e sviluppo interno.
Essere instancabile è non rassegnarsi a piccole acquisizioni, è investire sempre nel meglio in relazione alla 
qualità, è sempre essere vigilante per trasformarsi in forma dinamica e con giustizia.
Così, la persona superiore si sostiene vitale all'infinito.
La Giada è il simbolo della purezza immacolata, così come l'acciaio delle spade degli antichi samurai, 
rappresentava l'Anima nuda, che ha il potere di annientare l'ignoranza che opprime l'umana vita, essendo colei 
che dona la Vita e la Morte.
I frutti degli alberi mostrano l'eterna mutazione, alla quale è soggetta ogni forma del nostro pianeta. Tutto ciò 
che succede nella nostra vita segue un ciclo: la vita latente, la nascita, la maturità e la morte, per trasformarsi 
immediatamente e rinascere di nuovo con più forza di prima e con più perfezione. Da questa forma, si risveglia 
nell'essere umano il potere che si trova dietro tutte le cose, mostrandogli che la morte in sé non esiste.
Il Drago è un simbolo completo. All'inizio è un serpente che striscia sulla Terra; mentre striscia e vive sulla 
Terra, egli apprende tutti i misteri che la Terra contiene. Nella mitologia Indu, il serpente è chiamato Naga e 
uno dei maggiori maestri buddisti era chiamato Nagarjuna, che, secondo la storia, riceve tutte le grandi lezioni 
dal Re dei Naga. Il serpente è anche ritratto, tra gli altri, nei misteri degli Egizi e degli Atzechi. Questo serpente 
è colui che, dopo aver appreso tutte le lezioni che la Terra può offrirgli, muore e poi resuscita, acquisisce le ali, 
vola attraverso i cieli e ritorna alla sua origine celestiale.
Il Drago è il simbolo dei maestri illuminati, ossia di coloro che, avendo completamente trasformato la propria 
natura terrena, ascendono ad uno stato di coscienza tale da penetrare nel mondo della Luce. Tutto questo lavoro 
è realizzato permanentemente, con le proprie forze e il proprio sacrificio.
Chien è il Verbo ed il linguaggio è la sua rappresentazione in questo mondo; tuttavia l'uomo fa un cattivo uso di 
esso e non comprende cosa significhi veramente parlare. La parola è l'espressione più divina che l'essere umano 
possiede e colui che controlla la parola può aprire le porte per mondi superiori.
È sempre esistita tra gli esseri umani la ricerca dell'immortalità e dell'eternità. In questi due termini esiste una 
differenza che in generale ignora le leggi. Coloro che cercavano l'immortalità, usavano degli artifici in cui la 
pratica dei riti e la più bassa qualità di stregonerie erano usati per generare certi stati di coscienza, che 
permettevano ai principianti di entrare in mondi fatti di strane dimensioni. La costante ricerca che motivava 
questi discepoli era o di emergere nella loro epoca, o di sfuggire all'oppressione socio-politica imposta dal 
governo di quel tempo, o la semplice paura della morte.
Ma questa sembra essere la più ardua delle strade, perché esige il totale annientamento dell'Ego inferiore ed 
egoista e la sua trasmutazione in amore e compassione per tutti gli esseri, come rappresentato magistralmente 
nella Passione di Gesù Cristo. L'essere umano che otteneva la pura conoscenza, era pieno della pura 
motivazione di realizzare Dio in Se Stessi e giustamente questo cammino di Piena Coscienza della Divinità che 
è in noi stessi, è conosciuto come “Il Cammino del Drago”.
Nel “Glossario Teosofico” (Ground Publisher, 1988, Pag. 152) si trovano le seguenti affermazioni: “Il figlio è 
identico al padre”, cioè, uno con lui “Rappresenta la sapienza divina o spirito ed è anche il Mana, l'Anima 
Umana, la Mente, l'inizio dell'Intelligenza, citato nella filosofia esoterica della quintessenza”; “è il simbolo 
della Conoscenza dell'Occulto”.
Di conseguenza, noi saremo in grado di dedurre perché nell'I Ching si dà tanta importanza a questo esagramma. 
Il suo simbolo è il cielo ripetuto due volte; qualcosa di completo sovrapposto alla terra come al cielo. Una sfera 
visibile, una sfera invisibile. Quella visibile è il corpo fisico del maestro reincarnato (in tibetano tulku), 
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l'espressione del Buddha fatto carne, apparendo il suo corpo per cause celestiali, e pura è l'altra sfera invisibile, 
che è l'espressione della mente pura, il Dharma-Kaya, o corpo reale. Noi possiamo anche capire queste due 
sfere come il Corpo e la Mente, essendo la mente oggetto di studio ed attenzione di tutti i più grandi maestri 
spirituali dell'umanità.

Aspetto metafisico
Chien si manifesta come creatività.
Da dove proviene la creatività? Qual è la sua origine? Tutti i grandi maestri hanno sempre affermato che essa 
proviene dal mondo divino dello spirito.
Nella mente dell'uomo comune la creatività appare sempre quando la motivazione dell'uomo consiste nel fare il 
bene di tutti gli esseri, trasformando le immagini e la sua volontà e plasmandole in ideali ed azioni per il bene 
del mondo. È questa energia che ha la persona instancabile, come per esempio Madre Teresa di Calcutta, il 
Mahatma Gandhi ed altre persone perseveranti, alcune delle quali, pur possedendo un corpo fisico spesso 
ammalato, si sottopongono costantemente a immani sforzi per aiutare ed offrire soccorso a migliaia di persone.
È questo il potere descritto in Chien, il potere di Dio che riempie tutto l'Universo, che dà vitalità a chi non cura 
se stesso e la toglie a chi pensa solo a sé. Questa è la forza interiore, che è parte della forza che anima il Cosmo 
intero e che ne evita la distruzione.
Chien è connesso alla Bellezza insieme alla Verità, che Platone tanto difese nelle sue opere; è l'origine del 
movimento umano nella sua ricerca del benessere che si trasforma nel semplice comfort.

Confucio direbbe:
“È il sublime, perché è il più elevato”
“È il successo, perché ad esso converge tutto ciò che è bello”
“È l'auspicio, perché tutto ciò che è buono concorda con esso”.

È la perseveranza, che è presente nel carattere dell'uomo saggio e sulla quale egli basa tutte le sue azioni. 
È sublime, perché corrisponde all'amore cosmico che riunisce “magneticamente” tutto ciò che gravita intorno.
Il successo è relativo ai costumi umani, essendo l'uomo saggio il punto centrale magnetico da cui la vita ha la 
sua origine.
Gli esseri umani che combattono per la sopravvivenza, lo aiutano col fine di chi possa beneficiarne, 
trasformando le loro rozze abitudini nel carattere dell'uomo saggio, ottenendo di conseguenza il successo nelle 
sue normali relazioni.
Il termine “è favorevole” è strettamente legato alla Giustizia, perché essa conduce l'uomo saggio a favorire i 
meno privilegiati, gli umili e i poveri. Poiché l'uomo saggio rappresenta il cielo per gli altri uomini, egli mostra 
il suo comportamento come una madre che si cura allo stesso modo di tutti i suoi figli, sostenendo gli umili e 
consigliando i più vivaci; per questo motivo è ritenuto un uomo onesto.
La perseveranza è tra gli uomini la manifestazione dei doni spirituali, perché solamente chi persevera, possiede 
nella sua coscienza l'idea che il tempo è il suo migliore alleato e non il suo peggior nemico. Persevera chi 
capisce il concetto di eternità, che opera ritmicamente con una visione del futuro senza curarsi delle critiche, da 
dovunque esse provengano, sia dai propri amici e familiari (perché non comprendono il suo comportamento), 
sia dai suoi possibili nemici.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO 
Chien rappresenta il mondo delle idee e l'impegno umano per ottenere l'illuminazione. Chien è la ragione che 
non permette di riposarsi nella ricerca del mistero dell'essere, che comprende essere il fondamento della sua 
coscienza e della sua vita. Chien è la forza che gli permette di superare le ardue prove, così come i grandi 
sacrifici, che avrebbero la meglio su qualsiasi altro essere umano con un'altra costituzione psicologica.
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Lo potremo sempre incontrare, mentre medita sul tempo e le sue manifestazioni, cercando di svelare dietro le 
mutazioni. Il suo scopo è “Ottenere il Regno di Dio con la forza” e Siddharta Gautama, il Buddha, incarnò 
profondamente in sé questo segno nella propria vita; se non fosse stato così, non avrebbe ottenuto la liberazione 
dalla forma, così come invece egli fece. 
Chien si rivolge a chi ricerca i maestri, a chi non si ferma nei propri studi e nel proprio impegno per aiutare gli 
altri a trovare la via dell'illuminazione.
Chien si rivolge a chi si rimprovera severamente, quando prende coscienza di qualche mancanza del suo 
carattere.
Chien è la voce dell'anima, che è presente nei momenti di profonda meditazione e che comunemente viene 
chiamata Intuizione. In quest'uomo, la vita dei sensi non esercita influenze; al contrario, la vita sensoriale lo 
sostiene nell'aiutare gli altri. In altre parole, Chien si riassume in quello che un discepolo di Confucio disse “Io 
mi esamino giornalmente sotto tre aspetti differenti: il corpo, le emozioni e la mente”.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE.
Chien si manifesta attraverso la perseveranza, la continua lotta dell'uomo della strada per emergere nel suo 
normale ambiente. È la forza che lo mantiene vivo, al di là di tutti i problemi che sarà in grado di affrontare a 
causa della sua cecità. Chien è la forza che non gli permette di dormire, di riposare, che lo spinge a lavorare 
duramente per essere sempre avanti, sia dei propri avvenimenti o dei propri compagni.
Chien è la forza che ogni essere umano riceve al momento del concepimento e che lo rende differente dagli 
altri. Se l'energia, che questo trigramma rappresenta, si manifesta nell'uomo comune, essa lo trasformerà nei 
peggiori momenti della sua vita, violento, crudele, che non ha paura di uccidere solo per appagare un proprio 
capriccio

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA 
Assoluta assenza di timore.
Capacità di governare.
Capacità di dominare le imprese e gli uomini.
Costanza e sincerità, forza, valore, determinazione, visioni ampie; non si abbatte facilmente.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Morbidezza, umiltà, pazienza, tolleranza, simpatia, compassione.

ERRORI DA EVITARE
Isolamento, orgoglio, eccessiva ambizione, inflessibilità, arroganza, ostinazione, ira, desiderio di comandare gli 
altri al fine di essere servito.
Alcune caratteristiche dell'individuo che canalizza le energie di Chien: ha difficoltà nel manifestare i propri 
sentimenti, nel perdonare chi lo ha offeso. A parte questo, egli sarà qualcuno in cui tutti potranno confidare, 
riuscendo allo stesso tempo a non farsi influenzare dai commenti, che vengono espressi su di lui. Egli è 
fortemente attratto dai grandi cori ed orchestre, così come dalle parate militari, che suscitano in lui ammirazione 
e nostalgia.

Trigramma KUN

KUN

Elemento TERRA
Produce Metallo È prodotto da Fuoco
Distrugge Acqua È distrutto da Legno
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Esaurisce Fuoco È esaurito da Metallo
Rispetta Legno È rispettato da Acqua
Il Cielo
Cielo Anteriore 8
Cielo Posteriore 2
Fenomeno naturale Materia, natura, spazio
Cielo (yang) Notte. Estrema calma, tranquillità
Terra (yin) Terra, fango
Pianeta Saturno
Stagione Fine Estate – Inizio Autunno. Ultimi 18 giorni di ogni stagione

Mesi Emisfero Boreale: Novembre, dal 15 Giugno al 15 Luglio
Emisfero Australe: Febbraio, Marzo

Ora 00.00
Punto cardinale Sud – Ovest
Clima Giornata nuvolosa, scura, fredda e umida.
Concetto astratto Ricettività
L'Uomo
Familiare Madre. Nonna. Ava. Linea materna

Caratteristiche personali

Regina, possidente, serva, sposa, partoriente, contadino, operaio, la 
folla, bambini, persone devote, flessibili, malleabili, materne, 
pazienti, tranquille, silenziose. Infermi, codardi, economisti, parenti, 
seguaci.

Mestieri e Professioni
Nutrizionisti, agronomi, ingegneri agronomi, cuochi, pasticcieri, 
baby-sitter, possidenti. Tutte le professioni associate 
all'alimentazione ed alla cura della gente.

Corpo Umano Stomaco, milza, carne, ventre.
Organo Milza
Viscere Stomaco
Secrezione Muco
Senso Gusto
Odore Profumo
Sapore Dolce
Suono Silenzio, musiche soavi che portano a depressione.
Malattie Alcuni tipi di cancro, malattie di stomaco, malattie muscolari.
Cause di sofferenza Solitudine, codardia.
Qualità Accettazione (adattabilità?), umiltà, bontà
Difetti Molteplicità, quiete, passività, oscuro, accettazione, fragilità
Valore psichico Ideali, ambizione, emozioni, ossessioni
Energia dinamica Energia fisica
Sforzo eccessivo Stare troppo seduto
Forma di espressione Canto
Emozione Ossessione

Parlare positivamente Parole mansuete, compassionevoli, che danno conforto. 
Parole che fanno riflettere, che inducono alla serenità.

Parlare negativamente Parole terrorizzanti, che infondono mediocrità e svogliatezza. 
Parole di disprezzo. Codardia, apatia, frigidità, disprezzo.
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Sentimento positivo Benevolenza, fiducia, fede.
Sentimento negativo Solitudine, depressione, abbandono, depressione maniacale.
Elemento di corruzione Pigrizia
La Terra

Luoghi Campi, terreni con viottoli. Sentiero che conduce ad una casa. 
Spazi aperti, grandi pianure. In una casa, il luogo dove si mangia.

Edifici Bungalow, case rurali, case basse e a pianterreno, case con 
veneziane.

Cose ed oggetti

Stoffe, pentole, oggetti di fango, di argilla o terracotta, oggetti di 
bambagia o cotone, pavimenti, grano, seta, automobili, autobus, tutti 
i veicoli che trasportano oggetti, container, alberi fruttiferi, superfici 
piane, grandi estensioni di terra.

Cibi ed alimenti Cibi dolci, pietanze in umido, zuppe, cibi molto grassi.
Flora Arbusti con tronco grosso e da dove nascono altre piante.
Fauna Animali femmine, mucche.
Nota Musicale Mi
Numero 8 – 2
Colore Giallo, nero, giallo scuro, rame.
Forma Quadrata e compatta, completamente chiusa
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretto Vivere (Samma Ajiva)
Che cos'è per i fratelli la Corretta Vita? 
“Il corretto vivere o corretto modo di vita è astenersi dai cinque tipi 
nefasti di commercio. Commercio di armi, commercio di schiavi, 
commercio dei bracconieri, commercio di alcool e commercio di 
droghe o veleni. Infine, il corretto modo di vivere include l'essere 
onesto nel lavoro che si sta realizzando e ottenere il sostegno di una 
vita in una forma il più possibile onesta.

Tipo di meditazione Meditare sulla compassione.

SIMBOLISMO CONNESSO
Dice l'I Ching: “La configurazione della terra è ricettiva; l'uomo superiore aiuta gli altri con cordialità. La terra 
è il suolo; la sua qualità è la ricettività. In questa immagine, terra è su e giù.
Spiegazione: La parola santità in Asia e nell'Oriente significa essere vigilante in se stesso e ricettivo agli altri. 
Per esempio, la parola Buddha in tibetano è Sang Gye; questa è una parola composta che rappresenta bene il 
principio dello spirito e della materia (spirito = Chien, materia = Kun). La traduzione è Sang: purificato, chiaro, 
limpido, sveglio; Gye: completamente sviluppato, vasto, ricettivo (un attributo delle persone di medio intelletto, 
che è un attributo della coscienza discriminativa). Cioè quello che è costantemente ricettivo alla sofferenza di 
tutti gli esseri e per cordialità li incita a riunirsi per studiare ed esercitare le virtù come Benevolenza e 
Compassione.
Kun rappresenta la mente che costantemente sta cercando e offrendo felicità serena a tutti gli esseri, dal più 
umile al più arrogante.
Kun rappresenta lo stato d'animo dove la devozione silenziosa, l'unione con la mente del maestro è sempre 
attiva. È la mente che è sempre felice indipendentemente dalla situazione in cui si trova.
Nella  tradizione  dell'Abhidharma,  Kun  rappresenta  Vairochana  “quello  che  è  come  il  sole”  oppure  “il 
Radiante”.
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Lui personifica la saggezza primordiale dello spazio dei fenomeni, della perfezione, della realtà, il regno della 
verità dove tutte le cose esistono come veramente sono.
Questa saggezza che trasmuta il veleno dell'ignoranza è conosciuta anche come la saggezza che tutto 
compenetra perché rappresenta l'apertura e vastità della mente, la fonte della compassione.
La saggezza trascendente di Vairochana è considerata l'origine oppure la somma, insieme alla vacuità,  della 
saggezza di tutti i Buddha, della lucidità e lo spazio basico. (fonte dharmanet)
Kun è la cordialità che, secondo Confucio, è l'espressione del potere celestiale nel suo stato di riposo.
Secondo Buddha, è l'espressione di una mente illuminata dalla conoscenza trascendentale e dall'erudizione 
unita alla compassione.
Secondo Cristo, è la mente caritatevole che fa le persone docili però costanti.
Quando si dice “la terra è il suolo”, si intende che tutte le virtù costituiscono il fondamento del carattere della 
persona.
Quando si dice “luoghi alti”, si intende che ascendendo sopra le sue virtù, l'uomo superiore riesce ad aiutare 
tutti gli esseri in forma imparziale.
Il simbolo di Kun sono sei linee spezzate, questo segnala che la persona è vuota di pregiudizi e neurosi, che è 
benevola come la terra che non fa distinzione fra l'uomo santo oppure il peccatore e nutre tutti nella stessa 
forma.
Kun è il cuore della madre che non distingue tra il figlio cattivo e il santo. È la madre affettuosa che non fa 
nessuna differenza fra tutti gli esseri.
Però per una persona che non pratica nessun cammino spirituale, Kun rappresenta lo stato neurotico della 
depressione, dello sbigottimento e dei pregiudizi che soffocano la persona nell'apatia disperante, inducendo la 
persona alla situazione estrema di volersi togliere la sua propria vita. Kun rappresenta il freddo dell'odio e il 
peggiore degli inferni della disperazione – l'orrore e la solitudine.
Kun, in questo caso, rappresenta la strada per realizzare nella nostra mente il superamento del nostro intelletto 
che si trasforma in compassione.
Per sviluppare questa pratica che è vasta ed ampia proprio come la terra, è necessaria la collaborazione delle 
energie del Cielo, in questo caso nel metodo, la disciplina che regola tutti i giudizi.
Però, che cos'è la compassione? Di base si tratta del sentimento che motiva l'essere umano a sacrificarsi e a 
sacrificare la propria felicità per trarne il bene nello stare nel suo proprio ambiente.
Essenzialmente si ritrae la Terra come la “Madre suprema”, o l'ideale della perfetta maternità. Purtroppo, 
oggigiorno non abbiamo molti esempi di persone col senso spiccato di maternità e quindi ecco che è difficile 
capire la compassione, che si concretizza in tutte le cose e si adopera per ottenere il bene per gli altri.
Nel processo di meditazione, Kun riflette l'atto di realizzare la “vacuità di tutti i fenomeni”; nel Sutra del Cuore 
sta scritto “Avalokiteswara, il Bodhisatwa della perfetta Libertà Viola, dove le forme sono il vuoto, e il vuoto le 
forme”, però osserviamo di interessante, che questo Bodhisatwa rappresenta anche la Pura Compassione.
Di conseguenza, quando studiamo la terra, tendiamo a pensare ad essa non solamente come la terra che 
troviamo nei campi agricoli, bensì quella intesa nelle sue qualità più elevate, tanto a livello cosmico come a 
livello umano.
La terra ha le caratteristiche di solido, pesante, immobile, rigido. Ma poiché l'universo è in continua mutazione 
e la terra fa parte di questo processo, la sua mutazione è talmente lenta che produce in noi la sensazione del 
permanente ed immutabile.
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IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
In Kun, l'Essere entra in contemplazione. Egli proietta la sua coscienza attraverso i veli di Maya (l'illusione 
generata proprio dall'essere umano). Comprende la naturalezza ed il potersi alleare con altri, e così far del bene 
a tutti gli esseri umani.
Quando nella filosofia orientale si parla dell'uomo santo, si intende l'uomo che è sensibile alle richieste e agli 
appelli di coloro che soffrono. Nel campo della moralità egli non può essere inquadrato in alcun tipo 
psicologico per quanto riguarda la morale convenzionale del cammino dell'uomo debole ed ancora giovane.
In questo caso, la morale ha smesso di esistere per lasciare il passo all'amore sincero umano che, una volta 
generato, poche persone hanno potuto sperimentare. Ciò che oggi stiamo sperimentando è un'esplosione di 
passioni sfrenate, è la lotta incessante per soddisfare queste passioni a qualunque costo. Tutto questo non ha 
alcun rapporto con l'amore sincero.
L'uomo saggio, in questo caso, è in contatto diretto con la Mente Universale, Akash, come direbbero gli indù. 
Per essa, il futuro, il presente, il passato non esistono così come esiste la coscienza degli uomini che sono presi 
dall’orologio. I maestri buddisti cinesi affermano che Kun è una pratica per calmare la mente.
Ora, se analizziamo questa frase, possiamo percepire che, in realtà, non esiste l'arte di tranquillizzare la mente e 
quindi l'arte di cancellare i pensieri. Il concetto di calmare la mente fu molto usato per semplificare i pensieri 
degli ignoranti, o di coloro che intraprendono le prime pratiche per la meditazione.
Però per calmare la mente o il dialogo interno (come affermava Don Giovanni, nel libro di Carlos Catañeda) 
non ci si deve far manipolare dai pensieri.
La libertà di Kun, questo spazio vuoto ed illimitato, si riferisce al non essere strumentalizzato né dal passato né 
dal futuro, né dalla speranza né timore. L'uomo saggio che canalizza l'energia della terra non è dominato dalle 
catene che lo legano a cose, oggetti, persone, questo è il senso così male interpretato della nudità dei viandanti e 
viaggiatori celesti della tradizione tantrica buddista, quando li disegnavano nei loro Tangkas completamente 
nudi durante i loro viaggi nello spazio.
Il nome Kadromas (nome femminile) dei viaggiatori celesti, deriva dal fatto che sono nudi poiché nel loro 
scorrere della mente non hanno nessuna cosa a cui afferrarsi, nulla a cui aggrapparsi. Questo è lo spazio 
incommensurabile.
L'uomo santo è una persona dal comportamento dolce, un maestro di compassione, colui che comprende il 
dolore del prossimo e, in maniera sommessa, benedice costantemente gli esseri umani.
Questa benedizione è quella che l'uomo comune, molte volte in disgrazia, percepisce come l'angelo della 
protezione, o la Mano di Dio che lo protegge.
Ricordiamo qui che l'uomo santo, tanto in Chien quanto in Kun, rappresenta nella Terra, tra gli esseri umani, i 
prototipi da seguire, imitare ed infine questi uomini sono coloro che tutti gli esseri umani aspirano ad essere nel 
loro intimo. Essi sono il raggiungimento dell'evoluzione umana. Quando un uomo lotta per ottenere una 
posizione ragguardevole nella società, o lotta per un compenso più degno, in realtà sta aspirando ad una forza 
morale di auto-sacrificio ispirato dagli uomini santi che l'umanità generò.
Quando identifichiamo il nostro ideale di vita nella figura di Francesco d'Assisi, e dentro la nostra piccola 
comprensione tentiamo di imitarlo, non ci rendiamo conto di tutto il potenziale che la santità riflessa in Kun si 
sta avverando.
Solo il fatto che ogni essere umano vuole essere migliore ogni giorno, è la garanzia di saggezza che si va a 
conquistare. Per questo i saggi cinesi dicono che “il cammino di 10.000 leghe comincia col primo passo”. Oggi, 
se un uomo non comprende il cammino santo, non significa che un domani egli non possa diventare tale.
Se in Chien, noi abbiamo ciò che impone la verità per mezzo della spada della conoscenza, in Kun abbiamo 
l'uomo che realizza un profondo studio degli insegnamenti dei grandi personaggi, li mette in pratica, trasforma 
la propria coscienza, vive nella sua vita di tutti i giorni questa sensazione per poi insegnarla agli altri in maniera 
chiara e paziente.
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Kun canalizza le energie dei grandi insegnanti dell'umanità; essi canalizzano l'amore e la saggezza infinita, o 
quell'energia che caratterizzano Buddha o Gesù Cristo. Kun caratterizza colui che, avendo raggiunto la 
saggezza, si dedica corpo ed anima alla diffusione della stessa.

LE ENERGIE DEL TRIGRAMMA KUN NELL'UOMO COMUNE.
Se in Chien noi abbiamo l'essere umano che si slancia in avanti come un fulmine, qui in Kun incontriamo 
l'essere umano che contempla tranquillamente lo svolgere delle cose e, nella maggior parte delle volte, questa 
contemplazione lo porta a rinviare i suoi giudizi. La sua visione della vita è ampia, serena e melanconica, si 
affeziona al suo quartiere, si accontenta di poco; è il popolino che vive di cose semplici. Se in Chien 
incontriamo l'essere umano che per ambizione abissale, passa sopra agli altri, qui in Kun incontriamo l'essere 
benevolo e devoto, pronto ad aiutare gli amici e parenti, anche se questa azione può causargli sofferenze 
interiori.
Nelle sue azioni è come una grande madre, che non fa distinzione tra i propri figli e i figli degli altri, ai quali 
riserva sempre un posto alla propria tavola. Infine Kun è il segno di benevolenza.
Quando questa energia si manifesta in maniera negativa negli esseri umani, troviamo la peggior specie di 
codardi e traditori, sempre intenti a sprecare le proprie energie in bagordi e nei quali il fattore predominante è 
l'apparenza vuota e senza senso.
Kun è il segno della comunità, della folla, dei gruppi in azione, ed infine di tutti i tipi di associazione a cui 
diamo il significato delle azioni popolari; è da intendere che le idee della comunità non sorgono mai negli 
individui egoisti e solitari e questo merita una riflessione. Chi è egoista muore nella solitudine.
Nel segno di Kun, gli uomini si aiutano, come se percepissero che l'essere umano è solo, ed ancor più 
oggigiorno che non si ha potere sufficiente per affrontare questa vita triste che dobbiamo vivere.
Nel campo dell'economia, ogni giorno di più si sente il potere del controllo “partecipativo”. 
Esiste una mente, esiste il potere creativo, ma è attraverso Kun che l'uomo realizza i suoi ideali. Da ciò, c'è 
bisogno di un essere umano preparato che ha idee brillanti, se poi queste non possono essere tradotte in pratica 
e non servono a nulla? Kun quindi è l'idea della collettività ma al di là del tempo e dello spazio.
Confucio diceva sempre: “Nelle epoche di estrema solitudine, il Duca di Chou mi accompagna”; è rilevante 
dire che questo duca è morto 500 anni prima. La compagnia di uomini importanti può permettere di prendere 
ispirazione dalle loro opere. Ispirandosi alle sue parole e fatti, noi acquistiamo la forza necessaria per attuare e 
proseguire con la nostra opera.
Se in Chien incontriamo l'individuo egoista che lotta per la sopravvivenza con aggressività ed arroganza, in 
Kun incontriamo un essere umano che molte volte preferisce non lasciare il luogo in cui si trova per paura.
La stessa paura che sorge nella mente del superstizioso, del benestante, di colui che lascia passare il tempo 
intento a pensare ad essa, di colui che disdegna lo studio, di colui che si rifugia nei lavori pesanti e si adatta ad 
una vita senza ideali. Nel caso dell'uomo moderno di città, si tratta del tipico critico che trova difetti in qualsiasi 
cosa si faccia, ma che è incapace di creare qualcosa anche semplice che serva per migliorare la sua condizione, 
che vive sempre perseguitato dalle sue paure e fantasie; inizia tutto ma non porta nulla a termine.
Questo modo di affrontare la vita porta a rimanere isolato e in un profondo silenzio (altra caratteristica di Kun 
che finisce in depressione, letargo, indolenza, pigrizia).
Ma se questo essere umano è aiutato dagli amici o dai parenti, egli sarà una buona persona che arriverà a 
realizzare piccole cose ma con dedizione ed arte, come quelle donne che si dedicano alle arti manuali o 
l'operaio che è buono e rispettato da tutti nel suo lavoro.
Kun combina la forza e l'agilità con la docilità e la devozione. Nel canalizzare queste energie, l'individuo si 
trova sempre ad agire in conformità con le esigenze del momento; gli sciamani delle popolazioni indigene 
canalizzano questa energia che si manifesta con naturalezza.
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Kun è il simbolo della vita nella comunità, e per questo nell'I Ching si dice: “Se l'Uomo Superiore intraprende 
qualcosa di nuovo che tenta di dirigere, finirà nel perdersi; l'energia di chi realizza, non di chi comanda, questa 
è l'energia di Kun”.
In Kun l'uomo che cerca di riunire gli elementi per la realizzazione di un'idea da lui concepita ma che non può 
portare avanti da solo, tenderà a cercare alleati, a vivere nella collettività, per ottenere consensi, riunire idee al 
fine di rendere perfetta la sua opera nel momento della sua realizzazione.
Egli conosce le forze della naturalezza e le proclama per mezzo dei riti (nel caso in cui si tratti di un mago) e 
dopo di ciò le governa completamente trasformate per il bene degli altri. Nella sfera comune, egli dà ascolto 
agli amici ed ai soci, ed insieme a loro egli porta avanti gli affari sempre guadagnando e dirigendo, affinché 
l'impresa possa raggiungere gli scopi prefissati.
Nel caso della moralità, la terra si manifesta chiaramente nelle persone degne di fiducia, serene, pazienti, tenaci 
e leali. Si parla anche del senso di ricchezza e delle risorse inesauribili. Inoltre comprende il senso della base, la 
struttura della fondazione. Se nel nostro corpo conteniamo molta energia  proveniente dalla terra, saremo 
sempre lenti, pesanti ed incapaci di alzarci. In noi mancheranno il dinamismo e il dinamismo dell'elemento 
“fuoco” (per esempio), tutto sarà oltremodo lento.

VIRTÙ SPECIALI DELL'ELEMENTO TERRA CHE SI MANIFESTA NELLA VITA UMANA
Tranquillità, forza, pazienza e resistenza, amore per la verità, lealtà, intuizione, intelligenza chiara e serena. 
Energia per comprendere il viaggio verso l'ignoto ed offrire all'uomo ciò che si scopre durante tale viaggio.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Amore, compassione, altruismo, energia.

ERRORI DA EVITARE
Eccessiva concentrazione nello studio, fragilità, indifferenza verso il prossimo, disprezzo per i limiti mentali 
degli altri.

Trigramma KAN

KAN

Elemento ACQUA
Produce Legno È prodotto da Metallo
Distrugge Fuoco È distrutto da Terra
Esaurisce Metallo È esaurito da Legno
Rispetta Terra È rispettato da Fuoco
Il Cielo
Cielo Anteriore 6
Cielo Posteriore 1
Fenomeno naturale Acqua
Cielo (yang) Pioggia fitta, tempesta
Terra (yin) Sorgenti, fiumi, mari, oceani, fiumi sotterranei, falde petrolifere
Pianeta Mercurio
Stagione Inverno

Mesi Emisfero Boreale: Novembre, Dicembre, Gennaio
Emisfero Australe: Giugno, Luglio, Agosto

Ora 23.00 ÷ 01.00
Punto cardinale Nord
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Clima Giornata coperta con inizi di tempesta, temporali con pioggia che 
può portare ad inondazioni, piogge torrenziali. Cielo molto scuro.

Concetto astratto Caduta
L'Uomo
Persone Uomo (20-30 anni)
Familiare Figlio mezzano

Caratteristiche personali Melanconici, astuti, infidi, svegli, intelligenti, senza scopi nella vita, 
litigiosi.

Mestieri e Professioni

Conducenti, medici, analisti di laboratorio, chimici, biologi marini, 
marinai, investigatori della polizia oceanografica, cardiologi, 
psicologi, psichiatri, pescatori, camerieri, chi è connesso al 
commercio marittimo, lavoratori nel settore petrolifero.

Corpo Umano Reni, liquidi (sangue, orina, ecc.), spazi tra articolazioni.
Organo Reni
Viscere Vescica urinaria
Secrezione Catarro
Senso Udito
Odore Putrido
Sapore Salato
Suono Pianto, gemito, uggiolio, pietoso, doloroso.

Malattie Problemi di sangue, cuore, reni, orecchie, giunture, 
vescica urinaria, organi riproduttori.

Cause di sofferenza Reazioni puramente istintive ed aggressive. Odio.
Qualità Spirito di sacrificio
Difetti puramente istintive ed aggressive
Valore psichico Ottenere il meglio, la vittoria.
Energia dinamica Accrescimento
Sforzo eccessivo Stare troppo in piedi
Forma di espressione Piangere
Emozione Odio

Parlare positivamente Parole sagge, parole che rivelano molta conoscenza che deriva 
dall'esperienza.

Parlare negativamente Insulti molto pesanti. Parole che spingono al crimine.
Sentimento positivo Nobiltà di carattere, eroismo, compassione, fiducia.
Sentimento negativo Odio, ingordigia, avidità
Elemento di corruzione Sesso, energia sessuale, istinto sessuale.
La Terra

Luoghi Luoghi bassi ed umidi, vicoli, porti, rive di fiume, bagni, fiumi 
sotterranei.

Edifici Taverne, ospedali, bar notturni, ristoranti, prigioni, ospizi, 
impianti idroelettrici, piattaforme, pozzi petroliferi marittimi.

Cose ed oggetti Oggetti di legno morbido e nodoso, di materiale flessibile, farmaci, 
veleni.

Cibi ed alimenti Frutti di mare, maiale, zuppe, frutta tenera e molle con noccioli 
all'interno, cibo in scatola.

Flora Piante nodose, contorte, che vivono in crepacci, 
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piante acquatiche, piante che hanno molti solchi sul tronco.
Fauna Animali marini, maiali, cavalli che inciampano e cadono.
Nota Musicale Sol
Numero 6
Colore Nero, rosso.
Forma Circolare
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Azione 
Che cos'è per i fratelli la Corretta Azione?
“Fratelli, questo uomo ha rinunciato ad uccidere in qualsiasi modo, 
né con le mani, né con le armi. Quest'uomo è compassionevole, 
pieno di simpatia, ama la bontà è ha pietà di tutti gli esseri viventi. 
Egli ha rinunciato a furti e rapine, coglie solamente ciò che gli è stato 
concesso, guarda ciò che gli è stato detto di guardare ed infine egli 
evita di impossessarsi di qualsiasi oggetto che non gli appartenga. 
Ha rinunciato a qualsiasi tipo di relazione sessuale disonesta, non 
irretisce le donne sposate, non intrattiene relazioni sessuali nelle 
dimore di uomini santi, o discepoli che meditano, né le ricerca in 
luoghi santi. Non si intrattiene in relazioni sessuali con meretrici, né 
con bambini. Questa, fratelli, è detta Corretta Azione”.

Tipo di meditazione Seguire rigorosamente le regole del Vinaya. Condotta eccellente.

SIMBOLISMO CONNESSO
Kan rappresenta la trasmutazione mediante l'impegno. È l'anima dentro il suo corpo, lo spirito dentro la materia. 
Kan rappresenta l'acqua della pioggia che ha sofferto tutta la trasmutazione per essere passata per lo stato solido 
sulle cime delle montagne (simbolo del discepolo che conosce la solitudine e si rifugia nella pace) e che dopo 
avere ricevuto i raggi della compassione, questo freddo intenso si trasforma in pioggia, in cascata, o in una 
piccola sorgente d'acqua che sgorga tra le pietre.
L'acqua, specialmente nel segno di Kan, rappresenta quel discepolo che ha compreso che la pace della 
solitudine in teoria è buona, ma è meglio seguire la via del Bodhisatwa che insegna a sacrificare la propria 
felicità per aiutare i più bisognosi. L'acqua penetra nella terra (simbolo della compassione e della fiducia), 
riempie tutti gli spazi vuoti (simbolo della perfetta comprensione), supera gli ostacoli e scorre via (simbolo 
dell'entusiasmo e della diligenza). 
Per questo motivo Kan è il simbolo della maestria. Chi può riempire tutte le deficienze ed anche così continuare 
ad essere lo stesso e proseguire la propria ricerca?
L'acqua dà la vita, penetrando fino alle profondità più recondite della terra, ma, contemporaneamente è 
imprigionata, e molte volte fino alla sua distruzione. Questo punto necessita di molta riflessione: Kan è il segno 
della ricerca costante (e molte volte frenetica) per sperimentare le sensazioni e tutti i comportamenti che la vita 
ci offre.
Come sorgente, l'acqua, che cura le ferite e placa la sete, che possiede in sé i sali minerali, che aiutano l'essere 
umano a conservare una salute più robusta, anche lì serve, non solamente per essere contemplata sulle cime 
isolate, non già come cascata che si getta pericolosamente dalle alture; essa è utile, e gli esseri approfittano di 
tutto ciò che essa può dare. 
Dalla sorgente, l'acqua segue la sua strada e nuovamente si trasforma in fiume; la sua meta è la trasmutazione 
completa in un essere maggiore, l'Oceano, ovvero la totalità. 
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Come fiume, essa bagna i campi, i pesci fanno felici le tavole dei pescatori, gli esseri sfruttano le sue acque 
riunendosi in comunità nelle loro vicinanze e, infine, nella sua gran mutazione, da unità che si è divisa per 
riempire le cavità sulle alture, l'acqua ritorna alla sua Totalità.
Gli oceani fanno conoscere il bene maggiore perché, rimanendo sé stessa e mantenendo la sua individualità, 
sostenta contemporaneamente tutti gli esseri.

Parlando specificamente dell'essere umano 
La neve (quest'acqua gelata, cristallizzata e solida) rappresenta i pensieri cristallizzati di chi sa, ma che non 
vuole cambiare. Il sole, che disgela i pensieri, è la stessa vita che dimostra all'essere umano ostinato che egli 
dovrà cambiare internamente per essere in grado di aiutare gli altri a comprendere i misteri dell'essere. La 
cascata si riferisce ai pensieri, che penetrano, dopo una lunga meditazione, nella coscienza cerebrale ed 
inducono il discepolo ad agire conforme a quello che ha appreso dalla sua meditazione. 
Le acque sotterranee sono intimamente connesse con le esperienze profonde che l'alunno possiede, riguardo a 
coloro che egli cerca di servire. Niente di meglio che sperimentare quello che un nostro fratello sperimenta, per 
sapere come meglio aiutarlo.
Superare gli ostacoli è la saggezza accumulata con l'applicazione degli ideali nella vita quotidiana.
I fiumi riguardano la vita sociale del discepolo. Egli cerca di servire nel miglior modo possibile, ed ogni essere 
umano che egli aiuta, riceve l'alimento che necessita. 
La vita del discepolo devoto è così, alcuni capiranno le sue parole e le applicheranno nelle loro vite 
matrimoniali, con la finalità di vivere una vita familiare degna; altri potranno sentire le stesse parole e cogliere 
qualche astrazione metafisica, altri troveranno nelle sue parole ed atti solamente un'ispirazione, come quando si 
va semplicemente sulla riva di un fiume e si rimane a contemplarlo.
L'Oceano abbraccia la totalità delle esperienze, la vita in tutta la sua complessità e differenziazione; l'Oceano dà 
vita a tutti, li sostenta, senza mai dividere, e contemporaneamente mantiene tutta la vita in perfetto equilibrio, 
senza comunque cambiare la sua propria natura. Questo è il simbolo di un uomo completamente realizzato, che 
si è stabilizzato nella perfetta equanimità. Tutti gli esseri hanno bisogno e si rifugiano in lui, ma egli non 
dipende da tutti gli esseri. L'oceano riporta l'immagine della perfetta compassione, non è un caso che tutte le 
figure mistiche che rappresentano la compassione sono ritratte come vergini (che non si mischiano, né si 
corrompono) che camminano sull'acqua: Kuan Yin Pu Sa, in Cina, Kanon Bosatsu in Giappone, Iemanja nei riti 
africani, la stessa Vergine Maria che è rappresentata sopra ad una luna, rappresentante dell'elemento acqua e 
che governa l'acqua.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
Kan è il trigramma dove il pericolo si manifesta, dove l'occulto accompagna la vita dell'uomo. Potremmo dire 
che in questo segno l'individuo inizia a percorrere le strade misteriose dell'Essere, diventando un maestro per gli 
umani, un mago, qualcuno che possa prendere coscienza dei mondi soprafisici, che convivono con l'essere 
umano comune. Kan si riferisce alla caduta dell'Anima nella materia; per questo motivo, una linea Yang 
luminosa si trova tra due linee Yin oscure. 
Questo segno ha molto a che vedere col simbolismo cristiano del mito delle anime cadute, col mito bramanico 
della guerra nei cieli, guerra che fu descritta superbamente nel Mahabarata, col mito di Prometeo in Grecia, ed 
infine con ogni tipo di insegnamento che rifletta la prigione, sia questa di: 
un uomo saggio
un dio
un uomo giusto
un santo
un leader politico che lotta per il benestare del suo paese
un religioso che lotta per la libertà di pensiero. 
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Insomma, prigione di qualunque essere umano, che rappresenti lo spirituale, il bello, la verità. 
Kan rappresenta anche causa di dolore, o un gran dolore che fa sì che l'essere umano pianga e si dolga di questo 
dolore interiore (la linea Yang nel mezzo imprigionata dalle linee Yin). Nel caso della Passione del Cristo, 
questo dolore sorge per la consapevolezza che Egli aveva, osservando gli atti e le cause che avevano originato 
tutto il disprezzo dei suoi discepoli, che lo avevano lasciato completamente solo, nel peggior momento della sua 
vita.
Gesù aveva come destino  il compito di mostrare ai suoi discepoli e a tutti quelli che potevano vedere, che la 
vita sulla terra dura solamente un momento e che non è la vera vita. Ma dovette confrontarsi con l'ignoranza, la 
pigrizia e la paura dei suoi discepoli e piegarsi a questo dolore interno.
Nella tradizione Buddista questo mito è descritto nella vita del Signore della Compassione Chenresig, Egli 
aveva fatto un voto davanti al Signore dell'Universo, il Buddha Amitabha, di salvare tutti gli esseri dalla 
sofferenza e dalle cause della sofferenza, ma vedendo che dopo tutti i suoi sforzi aveva ottenuto poco, il suo 
corpo esplose in mille pezzi.
Così succede anche a noi: quando vogliamo vivere in accordo con l'energia della compassione, vediamo tanta 
pazzia, tanto disamore, tanto odio e crudeltà che non sappiamo come fare, dove cominciare, come realizzare i 
nostri sogni per aiutare i più bisognosi. Allora ci disperiamo, perché abbiamo mille consapevolezze dei 
problemi e non sappiamo che fare. Allora dal più profondo della nostra anima, inginocchiati nel deserto della 
nostra vita, domandiamo al nostro Dio che fare. Il nostro Dio ci "unisce" nuovamente, e ci chiama a vivere 
pienamente nella vita spirituale, guidati dall'energia che deriva dall'alto, così come il Cristo esclamiamo: 
"Signore, che si faccia la tua volontà e non la mia" questo è il più alto stato descritto in Kan.
Ora, l'acqua dà la vita, sostenta tutti, mantiene tutti, non giudica mai nessuno, e al di là dei temporali e 
maremoti, ella ritorna completamente calma e stabile.
Un altro punto molto importante di Kan è la pressione interna e questo pochi lo capiscono. Le linee Yin 
rappresentano qualcosa che sta premendo sulla linea Yang; la linea Yang è il nostro cuore, sia fisico che 
spirituale.
Il nostro cuore è prigioniero dietro le costole, ma, quando subiamo un gran tremito emozionale, come si 
comporta il nostro cuore? Non sentiamo questa pressione nel petto che può ucciderci? E quando siamo 
follemente terrorizzati, non è il cuore che abbiamo in gola? Sia nell'estrema paura, che nell'estrema passione, 
non sentiamo una grande pressione nel nostro petto che ci fa mancare l'aria della vita? Questa pressione è quella 
che causa "il dolore".
Nei misteri cristiani, il segno di Kan è relazionato ai misteri di: "Dio fattosi uomo accetta le miserie della carne 
ed assume il possesso di un corpo". Soffre il freddo, la fame, la sete, i capricci, tutti elementi negativi che 
imprigionano la coscienza divina nella materia. 
Parlando di Kan come una prigione: la prigione è l'oblio della nostra reale identità, l'Anima dimentica se stessa 
e si confonde con le passioni che sono rappresentate dalle linee spezzate. Tali passioni sono rappresentate nel 
mito di Prometeo con l'avvoltoio che gli mangia il fegato e la cui ferita si rimargina ogni giorno, così come la 
passione umana, che imprigiona l'Anima nel mondo delle sensazioni, ferisce costantemente l'uomo, ma che, 
ogni giorno, nuovamente tortura la coscienza al fine di perpetuarsi attraverso i tempi. Ed è giustamente in 
questo segno che appare anche l'impegno umano per il superamento di ogni ostacolo, sia quando non si riesce a 
capire come realizzare un semplice compito umano, sia come realmente aiutare l'umanità a superare la propria 
ignoranza.
In Kan troviamo anche il segno del pericolo.
perché il rischio? perché ogni opera di illuminazione è pericolosa, come l'educare un popolo, affinché pensi con 
la sua propria testa, e lo stesso costruisca il suo destino per illuminare se stesso, nonostante tutte la nostre 
nevrosi.
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Pensiamo che quando un uomo esercita il comando cercando di svegliare coloro che egli dirige, sta esercitando 
il mestiere più pericoloso che esiste, perché la tendenza della natura istintiva dell'essere umano è di reagire 
violentemente contro tutto ciò che gli è sgradito. Il mito della caverna ci mostra perfettamente questo pensiero. 
L'atto di offrire la conoscenza spirituale ai figli della materia è identico a voler salvare dei prigionieri in un 
campo di concentrazione. Kan è il segno dell'impegno, della lotta, del pericolo. 
Per uscire vittorioso da questa lotta, l'uomo deve essere un buon conoscitore di questo tipo di concentrazione 
che chiamiamo vita. Qui risiede il maggiore pericolo e giustamente l'affrontare questo pericolo è quello che 
produce la maestria: "È maestro colui che conosce i particolari, che non si lascia mai prendere dai lacci delle 
passioni e che non si confronta con le piccolezze della vita, che egli cerca di salvare". 
In questa strada non si può tornare indietro. Nello stesso modo l'acqua che non retrocede mai, e continua ad 
avanzare riempiendo le lagune della psiche umana; conosce tutti i particolari della mente e del cuore e influenza 
ambedue. Pochi sono quelli che sono preparati alla verità, ma quanti sono però quelli che la praticano? 
Il tempo cronologico passa, i pericoli si ripetono, e questo uomo continua ad abituarsi al pericolo. In questo 
modo si forma un "saggio" nell'azione.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE.
È interessante osservare che così come Kan è il simbolo dei sentimenti nobili, dell'anima imprigionata nella 
materia degli uomini saggi, che vivono nel pericolo con la finalità di aiutare ad illuminare tutti gli esseri, 
nell'aspetto negativo Kan può influenzare la mente dell'uomo nella ricerca dei piaceri più grezzi e crudeli 
conosciuti nella storia umana. 
Si dice che Kan è una causa di dolore, questo si associa alle tragedie, ai disastri naturali come i maremoti, le 
inondazioni, le grande tempeste, ecc., e nella vita umana ciò è relazionato con la predominanza delle forti 
emozioni che annullano qualunque tentativo diretto al bene comune. 
Kan è il segno dei ladri, dei terroristi, di tutti quelli che vogliono affondare l'umanità nella disperazione e 
nell'oscurità. È il segno dei contrabbandieri, dei drogati, dei trafficanti e di quelli che non hanno nessun motivo 
di trascorrere la propria vita per essere utili a qualcosa o a qualcuno, ma per trarre benefici solamente per sé 
stessi.
Quando, nell'antica Cina, si consultava per la vita di un essere umano ed appariva il segno di Kan in forma 
negativa, si sapeva che si era alla presenza di un uomo senza crepuscolo. Di conseguenza, non si realizzavano 
affari, i fidanzati non si sposavano, le famiglie non si univano con i lacci dell'amicizia profonda.
Kan è il simbolo della malinconia, del sospiro, del gemito e del pianto; è il segno della mancanza di prospettive 
e dell'essere costantemente scontento della sua propria vita. Kan incita a vivere pericolosamente: l'uomo nato 
con l'energia di Kan nella sua vita, sarà sempre attratto per gli sport pericolosi, le arti marziali, i film di mistero 
dove ci sono crimine e guerre. A loro costa capire il lato calmo della vita: un giorno in un campo assolato li 
lascia senza vita e sicuramente irritati; se vanno in gruppo troverebbero il modo di litigare con qualcuno e fare 
di un giorno piacevole, il peggiore di tutti i giorni. Essenzialmente Kan rappresenta la consapevolezza infernale.
Nella sua versione negativa, Kan è il segno di quelli che incolpano sempre il destino per la loro disgrazia. 
Può accadere che, essendo abituato al pericolo, egli pensi che può affrontare qualunque cosa, come è detto nella 
prima linea: "Nell'abisso si finisce in una buca. Sciagura". 
Kan è anche l'atto della ripetizione, sia nel bene che nel male. Nel bene, l'uomo sospira e si lamenta per la 
condizione di vita infernale in cui gli esseri vivono. Questo lamento accentuerà in lui la compassione. 
Per  l'uomo cattivo esiste solamente il lamento riferito a raccogliere il frutto delle sue azioni; per questo motivo 
nella sesta linea si dice "legato con corde e funi, rinchiuso tra mura carcerarie irte di spine. Per tre anni non ci si 
orienta. Sciagura".

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA
Grandi affetti, simpatia, valore fisico, generosità, devozione, intelletto e intuizione rapida. 
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LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Serenità, fiducia, autocontrollo, purezza, altruismo, precisione, equilibrio mentale e morale.

ERRORI DA EVITARE  
Egocentrismo, preoccupazione, trascuratezza, mancanza di valori morali, forti passioni, indolenza, stravaganza.

Trigramma LI

LI

Elemento FUOCO
Produce Terra È prodotto da Legno
Distrugge Metallo È distrutto da Acqua
Esaurisce Legno È esaurito da Terra
Rispetta Acqua È rispettato da Metallo
Il Cielo
Cielo Anteriore 3
Cielo Posteriore 5
Fenomeno naturale Sole, fuoco
Cielo (yang) Cielo soleggiato, siccità
Terra (yin) Fuoco
Pianeta Marte
Stagione Estate

Mesi Emisfero Boreale: dal 15 Maggio al 15 Giugno
Emisfero Australe: Novembre, Dicembre, Gennaio

Ora 11.00 ÷ 13.00
Punto cardinale Sud

Clima Giornata con arcobaleno, fulgida, soleggiata, calda e secca. Cielo 
rosseggiante.

Concetto astratto Dipendenza, unione
L'Uomo
Familiare Figlia mezzana

Caratteristiche personali
Persona con senso critico, aggressiva, dipendente, futile, falsa, 
superficiale, curiosa e sistematica, illuminata, perspicace, agitata, 
intellettuale.

Mestieri e Professioni Storici, scrittori, critici d'arte, investigatori.
Corpo Umano Occhi, cuore, torace, plesso solare, pancia, utero, lingua.
Organo Cuore
Viscere Intestino tenue
Secrezione Sudore
Senso Tatto
Odore Bruciato
Sapore Amaro
Suono Stridente

Malattie Malattie dell'utero, del cuore, delle vene. Infiammazioni. 
Parti del corpo che si gonfiano, eruzioni cutanee, pressione alta.
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Cause di sofferenza Soffrire di sete e di fame. Non poter consumare.
Qualità Capacità di compenetrarsi
Difetti Consumo eccessivo
Valore psichico Coscienza animale, istinto
Energia dinamica Energia psichica
Sforzo eccessivo Abuso nel camminare
Forma di espressione Ridere
Emozione Isteria

Parlare positivamente Allegramente, parole che dimostrano conoscenza e cultura, 
generosità.

Parlare negativamente Parole senza nesso, parole stupide e futili. Critiche severe, che 
dimostrano isteria.

Sentimento positivo

Generosità spirituale, emozionale e materiale, benevolenza, allegria, 
passionalità.
Nella generosità si deve tener conto di tre aspetti:
materiale (dare ospitalità, cibo, vestiti, aiutare nei problemi)
emozionale (accogliere e proteggere chi soffre)
mentale e spirituale (associata all'insegnamento). Tra i tre aspetti, 
questo è il migliore.

Sentimento negativo

Criticare fortemente, isteria, avarizia, incapacità di condividere.
La caratteristica nevrotica dell'unione è la possessività. La 
caratteristica che viene dal fuoco è penetrare, disciogliere; per questo 
è associata alla critica. Portare il prossimo allo sfinimento.
Associato all'avarizia e alla sete di nuove sensazioni, di nuove 
esperienze che non soddisfano mai.

Elemento di corruzione Alcool, dipendenza da elementi chimici.
La Terra

Luoghi Luoghi alti e siccitosi, luoghi rocciosi. Cucine, caminetti. 
Biblioteche.

Edifici Edifici vuoti con finestre, grandi case, coperture.

Cose ed oggetti Libri, armi, corrispondenze, cucine, materiale elettrico, libri 
contabili.

Cibi ed alimenti Carne secca cotta alla brace, fagiano, cibi cotti a legna.
Flora Piante spinose, con corteccia dura
Fauna Animali con guscio o carapace, tartarughe, crostacei.
Nota Musicale La
Numero 3 – 9
Colore Rosso
Forma Circolare e vuota, completamente chiusa
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Intenzione 
Che cos'è per i fratelli la Corretta Intenzione? 
“Pensare liberamente alla sensualità, pensare liberamente alla 
pigrizia, pensare liberamente alla crudeltà”

Tipo di meditazione Effettuare studi filosofici sui sutra.
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SIMBOLISMO CONNESSO
Nel segno di Li si trova una curiosa combinazione. Le linee forti si trovano all'esterno, e nel suo interno c'è una 
linea spezzata, dimostrandoci che è forte esternamente, ma dolce e docile all'interno.
Li rappresenta un essere che deve sempre essere unito a qualcosa o a qualcuno che gli apporti piacere, sia 
sensuale che filosofico. Il suo maggiore ostacolo sarà, nel caso di un uomo comune, di riuscire ad astrarsi dalle 
regioni dal pensiero povere di forme o colori; sarà impossibile per lui ammettere il Vuoto dei taoisti o dei 
buddisti zen. Il fuoco ha bisogno di qualcosa per unirsi e "bruciare"; se c'è qualcosa al quale può unirsi, allora 
Li "esiste". 
Per questo motivo, le persone che hanno Li nelle loro vite sono i più dipendenti dall'affetto e dalla presenza 
umana. Quando non ottengono questo item per sopravvivere, allora risaltano nello studio delle scienze, le arti in 
cui essi possono dominare ed essere specialisti. Cercano sempre di consumare, imparare, conquistare, 
trasformare e hanno bisogno sempre dell'altro; l'altro è la ragione della loro esistenza.
A livello cosmico il segno di Li è relazionato al Sole, che per la filosofia cinese è la maggiore concentrazione di 
energia Yang nel cielo, quindi egli dipende dall'energia del cielo.
Nell'occultismo tibetano si afferma che il Sole nasconde un pianeta dove vive o si sviluppa un tipo di coscienza 
spirituale che governa tutti i figli di Dio che stanno lavorando per ritornare alla casa del Padre. 
Di conseguenza, questa energia che anima il Sole, e che per il suo tramite beneficia di tutte le forme sulla Terra, 
è intimamente connessa a quell'energia Yang, presente in tutti i regni della natura. 
Il Tao, o l'inizio luminoso dentro le forme manifestate, è quello di cui ci parla Paracelso, nella sua botanica 
occulta, sul "fuoco freddo" o il fuoco che dorme nei semi. 
Quando i semi ricevono l'energia di Yang, il fuoco latente, che porta alla manifestazione del futuro ardore, si 
unisce a questa energia cosmica esterna e, aderendo ad essa in modo adeguato, questo fuoco si sveglia, e dirige 
tutti gli atomi di quella futura vita in direzione del Sole. 
Si riferisce inoltre ai soldati, per quel che riguarda la loro dipendenza, in questo caso, dal comando dei generali. 
È anche riferito alla luminosità perché, una volta che il fuoco appare unito a lui, la luce si manifesta. 
Se da una parte il segno di Khan rappresenta l'oscurità dell'ignoranza e l'Anima imprigionata, d'altra parte Li 
rappresenta lo splendore della natura e l'Anima liberata.
Se in Khan abbiamo l'essere umano turbato dall'ignoranza e vittima di essa, in Li abbiamo l'essere allegro e 
comprensivo che unisce gli altri accanto a sé per illuminare le loro coscienze. 
Così come in Cristo, o nei grandi santi dell'umanità, nel segno di Li appare anche l'idea della coscienza 
illuminata per la saggezza, e grazie alla chiarezza del suo essere, egli fa sì che la luce si diffonda, penetrando 
sempre di più nella natura umana. 

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
Dopo la sua esperienza difficile in Khan, ci troviamo un'altra volta con l'instancabile pellegrino nel suo viaggio 
verso l'auto-coscienza. 
Nel segno del Sole, la sua coscienza è pregna delle esperienze del passato, combinate con la saggezza di una 
comprensione che penetra in tutto, perché in Li, il cuore già passato nel fuoco del sacrificio, e tramutato per la 
coscienza dell'individuo, vibra in sincrono ai cuori dei suoi simili, soffrendo ed amando con essi. 
In questo segno l'uomo si sente sempre allegro, e la sua allegria non dipende dagli oggetti mondani ed 
eternamente cangianti. La sua felicità è riferita alla scoperta della certezza dell'esistenza di piani spirituali, che 
gli conferiscono la forza che lo sosterrà durante il suo cammino.
Come il fuoco, ora egli non guarda più indietro, non dubita come faceva nel segno di Khan; semplicemente, 
egli si dirige verso le regioni più elevate del pensiero umano. 
La linea spezzata nel mezzo non è quindi sintomo di debolezza e quindi di docilità. Si dice che l'uomo saggio 
che canalizza queste energie è duro esternamente, ma morbido all'interno. 
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Essendo severo con se stesso e con gli altri, impara ad amministrare la giustizia umana e divina. Comprende 
che la giustizia senza compassione è semplicemente un'arbitrarietà della vigliaccheria e della negligenza. 
Di conseguenza, egli impara a brandire la vera Legge che fa prevalere il Bene negli uomini e li educa affinché 
essi cerchino la strada verso il Tao. 

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE.
Queste energie generano negli individui la capacità di investigazione caratteristica degli scienziati e degli 
investigatori. 
L'uomo che canalizza questa energia possiede un intelletto acuto ed una percezione fuori dal normale, che in 
molti casi gli causa problemi di adattamento per lo scopo che egli si prefigge. La percezione profonda degli 
stati d'animo dei suoi colleghi, parenti, ecc. perturba il suo modo di esprimersi, facendo sì che molte volte il suo 
comportamento sia interpretato male.
Questo produce in lui anche un'indeterminatezza abbastanza acuta e, come il fuoco, egli non ha una consistenza 
propria, è dipendente dall'opinione degli altri e fa di tutto per essere accettato nel suo ambiente, ma, 
contemporaneamente, tenta di imporsi (caratteristica dell'aggressività del fuoco).
In una persona comune troveremo un esponente di pensieri molto egocentrici che faranno di lui una persona 
difficile da trattare. Sarà arrogante ma allegro allo stesso tempo; seducente ma manipolatore, cercherà sempre 
di essere al centro dell'attenzione, dimostrerà una conoscenza di base, ma esperto della situazione sociale ed 
economica del suo paese; non accetterà che lo contraddicano, o gli dimostrino che non sa tanto quanto crede. 
Allora si infurierà ed arriverà fino all'aggressione verbale e fisica. 
In un ambiente ostile, la sua capacità di analisi sarà usata come un'arma per trovare le debolezze altrui e, al 
momento giusto, userà tutti i suoi argomenti per ferire verbalmente o disprezzare le persone nei momenti più 
delicati (riunioni pubbliche, ecc.). Egli vuole sempre apparire anche se in modo crudo ed arrogante. 
Quando il fuoco appare è impossibile non notarlo, esso può stare dentro un casa ed essere un principio di 
incendio, ma sì fa sempre notare.
Questo stesso intelletto acuto conferisce alle persone elevate l'energia "extra" che darà loro le forze per 
realizzare instancabili sforzi nella loro ricerca per la verità ultima delle cose. Forse la sua forma sarà 
interpretata come pedante, ma sarà verace, lucida e ricca nei dettagli, arrivando a stancare i suoi uditori con i 
numerosi dettagli. 
Se il fuoco è diretto al bene, la persona sarà ordinata, puntuale ed efficiente, con una disciplina militare, e non 
le piacerà ricevere elogi. Si distinguerà nelle scienze, e il suo modo di avanzare nel cammino sarà attraverso 
l'abbordaggio scientifico dei temi che vengono trattati. 
Dovunque sia chiamato a prestare servizio, sia per proprio merito sia nel caso dell'uomo elevato per merito 
altrui, il modo come egli agirà, sarà applicando tutte le risorse mentali, basate sulla storia vissuta dalla stessa 
razza umana. Sarà di pochi misticismi ed il suo modo di affrontare il mondo esoterico sarà fatto attraverso la via 
dell'occultismo, nella quale predomina l'uso dell'intelligenza unita a quello del cuore. 

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA
Proprietà di linguaggio, giustizia, intelletto acuto. 

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Reverenza,  devozione, compassione, amore. Apertura mentale. 

ERRORI DA EVITARE
Critica mordace, chiusura mentale, arroganza, mancanza di compassione, essere irriverente e pregiudizievole 
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Trigramma CHEN

CHEN

Elemento LEGNO
Produce Fuoco È prodotto da Acqua
Distrugge Terra È distrutto da Metallo
Esaurisce Acqua È esaurito da Fuoco
Rispetta Metallo È rispettato da Terra
Il Cielo
Cielo Anteriore 4
Cielo Posteriore 3
Fenomeno naturale Tuono, lampo
Cielo (yang) Temporale
Terra (yin) Legni duri. Quercia, rovere, ecc.
Pianeta Giove
Stagione Primavera

Mesi Emisfero Boreale: Marzo, 1-15 Aprile
Emisfero Australe: Settembre, Ottobre

Ora 05.00 ÷ 07.00
Punto cardinale Est

Clima Giornata temporalesca, tempesta, pioggia con tuoni. 
Turbolenze elettriche.

Concetto astratto
Agitazione, eccitazione, fremito, movimento, shock.
Chen e Sun sono fratelli; il vento ed il tuono sono sempre uniti. 
Grande fortuna.

L'Uomo
Persone Uomo (30-40 anni)
Familiare Figlio maggiore

Caratteristiche personali

Uomini (30-40 anni). Persona attiva, afflitta, sognatrice, nervosa, 
irritabile, attenta a cogliere le opportunità, ambiziosa, di successo. 
Persona di parola, buon amico, diligente, brava, nervosa, 
minaccioso, perde facilmente i capelli, parla con voce alta, persona 
eccitata, impulsiva. Quelli che corrono o camminano veloci. 
Istintivo e sognatore.

Mestieri e Professioni
Battitori di aste, batteristi, sportivi della velocità (piloti di auto, 
motocross). Professioni che richiedono sforzi. Boscaioli e chi lavora 
con il legno.

Corpo Umano Fegato, piedi, tendini, nervi.
Organo Fegato
Viscere Vescica biliare
Secrezione Lacrime, saliva, feci
Senso Vista
Odore Rancido
Sapore Agro
Suono Suono alto
Malattie Crampi, problemi di fegato, gastrointestinali. Caduta di capelli. 
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Problemi di capelli. Stress, depressione.
Cause di sofferenza Profitti, competizione, invidia, infervoramento.
Qualità Agilità, giovialità, darsi da fare, iniziativa, potenzialità.
Difetti gelosia ed invidia
Valore psichico Spiritualità
Energia dinamica Sanguigno
Sforzo eccessivo Abuso della vista
Forma di espressione Gridare
Emozione Rabbia, gelosia
Parlare positivamente Parole incoraggianti, che invitano a sognare.
Parlare negativamente Gridare, parlare a voce alta.
Sentimento positivo Pazienza, intenerirsi, compassione.

Sentimento negativo Sentirsi sempre povero e oppresso. 
Competitività, invidia, ansietà, angustia, irascibilità, collerico.

Elemento di corruzione Competizione e guadagno.
La Terra

Luoghi Foreste estese e fitte, boschi fitti, parchi. Mercati coperti, luoghi 
movimentati, autostrade, aree di grande concentrazione di pubblico.

Edifici Edifici alti.

Cose ed oggetti
Oggetti di legno duro, bambù, verdi, tabacco, frecce e oggetti da tiro, 
strumenti musicali in legno, grammofono, tamburo, ciò che cresce 
abbondantemente.

Cibi ed alimenti Carne fresca, zampetti di maiale, carne di cervo, uccelli, frutta acida, 
verdure.

Flora Germogli, leguminose, canne, piante dalla crescita veloce, bambù.

Fauna Cavalli selvaggi o purosangue, cavalli che  hanno le zampe posteriori 
bianche, cavalli al galoppo. Tutti gli animali dalla corsa veloce.

Numero 3 – 4
Colore Giallo scuro, verde, azzurro.
Forma Circolare o quadrata, vuota dentro, e scoperta
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Comprensione (Samma Ditthi)
Che cos'è per i fratelli la Corretta Comprensione?
“Quando il discepolo capisce il male, arriva a comprendere le radici 
del male, capisce il bene e le sue radici, questo, fratelli, è la giusta 
comprensione.
Che cos'è il male? Uccidere, colpire, relazioni sessuali disoneste, 
mentire, calunniare, usare linguaggi irati, parlare senza senso, 
desiderare la donna altrui, credere nell'errore o equivocando, tutti 
questi sono fattori del male.
E quali sono le radici del male? La cupidigia, l'ira, l'illusione, queste 
sono le radici del male.
E quali sono le radici del bene? Essere liberi dall'ira, dalla cupidigia, 
dall'illusione, è la radice del bene?”

Tipo di meditazione I metodi di visualizzazione che vengono usati dall'immaginazione 
creativa.
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SIMBOLISMO CONNESSO
In ordine cronologico abbiamo, dopo Chien e Kun (lo Spirito e la Materia), l'apparizione del figlio maggiore. 
Ciò è rappresentato dalla linea Yang, spirituale e positiva, apparendo in basso le due linee negative. È 
importante notare che quando parlo di negativo o positivo, sto semplicemente riferendomi alle energie in stato 
di riposo o stato dinamico. Non sto applicando in questi termini una connotazione morale.
In termini spirituali, lo Spirito (linea Yang) sta manifestandosi per mezzo della devozione (linee Yin).
In termini di personalità neurotica: la linea Yang (la mente o lo spirito) mette alla prova, ma si è ostacolati nel 
manifestarsi per i condizionamenti provocati (compulsività e neurosi – linea Yin).
Dal punto di vista della filosofia taoista: la materia, ovvero la Madre (rappresentata dalle linee Yin) oscura la 
potenzialità di chi “sta per essere, ma ancora non è”.
Dal punto di vista della psicologia profonda: si tratta dell'anima umana incatenata, o confinata nella personalità, 
gli abiti che si concretizzano durante una vita intera e che occultano il Vero Essere Interiore. Questo avviene 
perché, sebbene abbiamo l'immagine di una personalità caotica (rappresentata dalle linee spezzate), l'energia 
dell'individuo proviene da un elemento che governa le sue attività quotidiane, portando nella sua vita quella 
“ansia” per il continuo miglioramento o scoperta del “misterioso essere spirituale”.
Quando le energie manifestate da questo trigramma sorgono in un determinato momento nella vita di un essere 
umano o di una nazione, avrà inizio un processo inarrestabile di cambiamenti.
Se in Chien abbiamo uno stadio dell'essere, delle cose, estremamente spirituale ed un fluire libero delle idee 
creative, in Kun abbiamo invece una fase di concretizzazione di queste idee.
In Chen abbiamo invece la sintesi di entrambi ed è giustamente qui che le caratteristiche di questo esagramma 
acquistano un significato speciale.

A livello cosmico
È l'inizio dei tempi, il germe della creazione, il momento in cui lo spirito e la materia si uniscono per la 
creazione di tutto ciò che si è manifestato.
È il primo giorno della creazione. Nella mitologia indù è rappresentato come il Punto nel circolo dell'eternità.

A livello terrestre
È il risveglio delle sementi dopo l'inverno. La primavera, la nascita dei frutti, è tutto ciò che rappresenta l'inizio 
della vita manifestato nella forma; tutto ciò che prende corpo per esprimersi, sia minerale che vegetale, animale 
o umano.
È l'alba all'inizio del giorno, è il tuono che sorge dalla terra, è il terremoto, o la forza che si espande a partire 
dall'interno. La forza elettrica che si espande proprio dal centro della Terra ed è lanciata verso lo spazio esterno. 
È il momento dell'apertura dell'uovo, del seme, dell'uscita del figlio dal ventre materno.

A livello umano
Associato alla creatività, è la nascita o l'inizio di un'idea che sia stata dimenticata o riposta in un cassetto.
È la nascita di un'impresa, di una nuova forma di vita. È l'inizio di una rivoluzione, sia sociale che individuale. 
È l'inizio di quell'epoca della nostra storia occidentale identificata con l'Illuminismo.
È l'ansia e l'angoscia che ogni essere umano creativo e, in special modo, gli artisti provano prima di imprimere 
su una tela o in una pietra la loro idea.
È anche in questo segno che l'uomo sente la necessità di cambiare radicalmente il suo modo di vita e superare 
l'inerzia che regolava le sue azioni, per imporre a se stesso una disciplina che lo conduca ad una forma più 
evoluta d'essere.
Gli occultisti dicono che in questo segno l'uomo muore psicologicamente per quel che era, per rinascere in una 
nuova vita più spirituale.
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È in questo segno che l'individuo può iniziare, coscientemente o non, un lavoro con le forze che animano il suo 
essere attraverso un sistema di meditazione. Chen è il risveglio di queste energie cosmiche nella struttura 
umana.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
Questa energia ci presenta il pensatore astratto. Se nell'uomo comune l'energia creativa era rigida sul piano 
delle conquiste materiali, qui, nell'uomo più evoluto, incontriamo il pensatore astratto, il filosofo, il metafisico, 
l'uomo che si diletta nelle matematiche superiori; la sua sincerità lo ha collocato tra le persone “in cui si può 
confidare”. I suoi punti di vista, nella maggior parte dei casi corretti, gli conferiranno la capacità di collaborare 
alla soluzione di molti problemi, dunque a percepire i differenti lati del medesimo punto in questione, ed 
individuerà immediatamente davanti ai propri occhi la soluzione del problema.
Oltre a questa focalizzazione globale degli affari umani, essendo la pazienza sorella gemella della cautela, 
tenderemo qui al perfetto consigliere, sia di un'impresa, un'associazione, o di un essere umano. Il metodo, che 
egli usa per curare le infermità, consiste nell'applicare droghe estratte dai minerali, o dai vegetali, che sono 
adatti al profilo psicologico del paziente; se questa persona volesse intraprendere la grande ricerca spirituale, lo 
farà riflettendo profondamente sulle linee metafisiche che maggiormente richiamano la sua attenzione.
Si dice che in Chen Dio si manifesta in basso tramite il segno del tuono.
Il tuono è lo fragore delle sementi poste nell'oscurità della terra; questi semi di piccoli tuoni sono ciò che danno 
origine al detto: “il tuono è il segno della primavera”. In questa stagione tutto si sviluppa, tutto irrompe: è la 
manifestazione della vita dormiente, la manifestazione dell'allegria dei giovani dopo l'inverno triste e 
melanconico. Nell'essere umano si esprime nell'anticonformismo, ovvero il profondo sentimento di disagio che 
destabilizza e mette in crisi. Il tuono è la liberazione dell'energia simile ad una bomba atomica, o all'eruzione di 
un vulcano.
La forza luminosa sta in basso, manifestata dalla linea celestiale invisibile, che mette in movimento il terreno, è 
il risorgere della vita dell'anima, dopo l'ampio inverno dell'incoscienza. Chen è il risveglio del cammino verso 
l'illuminazione, ed inoltre l'atto di decisione cosciente di mutare tutta la propria vita. Significa l'inizio di una 
carriera a livello di personalità integrata; è l'inizio del cammino del discepolo, cammino che egli ripercorre 
coscientemente per valutare le difficoltà che costantemente si presentano. È la forza motrice che sta dietro alla 
luce continua dell'essere umano riferita alla natura ed alla vita di tutti i giorni che lo spinge a non evitare. Chen 
è l'ideale che sostiene la vita dei martiri, è la forza del sogno che il sognante sperimenta e che dà la sensazione 
della vita e della morte.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE
L'essere umano che ha la sua coscienza identificata con i processi comuni della vita (affari, passioni, famiglia, 
ecc.) avrà un'immaginazione ben sviluppata, un ingegno naturale che gli servirà per emergere nel suo ambiente.
Se è un uomo d'affari, egli incontra sempre l'opportunità di realizzare l'affare giusto che fornirà a lui ed ai suoi 
cari il benessere necessario per un'esistenza felice.
Troveremo inoltre in modo spiccato per questo tipo di energia gli uomini sognatori e non molto pratici. Noi li 
riconduciamo ai lirici, o utopistici, che risolvono i problemi del mondo, sedendosi al tavolo di un bar 
assaporando un caffè.
Per il potere della loro immaginazione, essi potranno captare l'essenza della verità ed il loro idealismo sarà un 
marchio sempre presente.
Se si tratta di un capofamiglia, egli potrà essere molto poco paziente, essendo colto da attacchi di collera ed 
aggressività, non sarà facile conviverci a causa di questi alti e bassi del suo carattere. Se al contrario, egli sta 
dirigendo la sua energia verso una vita etica e morale, incontreremo una persona paziente e dal carattere forte 
che sarà sempre pronta ad aiutare i suoi cari. Come soldato, egli può risolvere tutti i problemi di una campagna 
militare del suo governo.
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Potrà essere considerato un maestro di strategia, ma raramente lo vedremo sul campo di battaglia.
Come artista, la sua tecnica non sarà raffinata, senz'altro i suoi soggetti saranno fecondi nelle idee e 
susciteranno sempre l'interesse del pubblico. Tenderà ad avere una grande facilità a lavorare il legno sia 
fabbricando mobili, sia utilizzandolo in opere artistiche.
L'amante della musica sarà legato agli strumenti a fiato, perché il vento soave, la primavera ed  il bambù sono 
elementi, o energie, che compartecipano nella loro più intima essenza. Ma come suonatore non sarà pratico e, 
generalmente non si tratta di un compositore. Nella maggior parte dei casi, questo costituirà una frustrazione 
che lo accompagnerà durante la vita: non saper comporre e produrre musica che dimostrino la bravura che ha 
raggiunto nei suoi sogni. L'individuo condizionato da queste energie sarà un perfetto hippy, spensierato, senza 
schemi prefissati, ozioso e non puntuale, e nella maggior parte dei casi, non si preoccupa della sua apparenza 
fisica.

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA
Ampio  criterio  rispetto  a  tutte  le  questioni  astratte,  sincerità  nei  propositi,  chiaro  intelletto,  capacità  di 
concentrarsi negli studi filosofici, pazienza, cautela, non lo toccano le volgarità e né cerca di far preoccupare gli 
altri.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Simpatia, tolleranza, devozione, inflessibilità, energia, senso comune.
GLI ERRORI DA EVITARE
Orgoglio intellettuale, fragilità, isolamento, inesattezza nei dettagli, distrazione, ostinazione, egoismo, critica 
eccessiva verso la gente.

Trigramma KEN

KEN

Elemento TERRA
Produce Metallo È prodotto da Fuoco
Distrugge Acqua È distrutto da Legno
Esaurisce Fuoco È esaurito da Metallo
Rispetta Legno È rispettato da Acqua
Il Cielo
Cielo Anteriore 7
Cielo Posteriore 8
Fenomeno naturale Terra
Cielo (yang) Cielo terso e calmo
Terra (yin) Montagne, colline, altipiani
Pianeta Saturno
Stagione Primavera – Estate

Mesi Emisfero Boreale: dal 15 Gennaio al 15 Febbraio
Emisfero Australe: dal 15 Novembre al 15 Dicembre

Ora 01.00 ÷ 05.00
Punto cardinale Nord – Est
Clima Giornata variabile, tranquilla, la calma dopo un'eruzione vulcanica.
Concetto astratto Calma, arresto, ostacolo
L'Uomo
Persone Ragazzo (20 anni)
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Familiare Figlio minore

Caratteristiche personali
testardi, si contraddicono, scapoli, neghittosi, spie e chi lavora 
nell'oscurità, indecisi, indipendenti, vigorosi, 
eunuchi, monaci, casti, montanari, eremiti.

Mestieri e Professioni Monaci, guardie notturne, vigili, bibliotecari, agenti segreti, 
chi lavora con carichi pesanti, braccianti, operai di fabbrica.

Corpo Umano Stomaco, articolazioni, fronte, testa, dita della mano, scheletro.
Organo Milza
Viscere Stomaco
Secrezione Muco
Senso Gusto
Odore Profumo
Sapore Dolce
Suono Alto e duro. Canti montanari.
Malattie Osteoporosi, infermità delle articolazioni, della carne, dolori di testa.
Cause di sofferenza Dubbio
Qualità Sforzarsi per arrivare all'obiettivo.
Difetti Testardaggine
Valore psichico Ideali, ambizione
Energia dinamica Energia fisica
Sforzo eccessivo Stare troppo seduto
Forma di espressione Cantare
Emozione Ossessione
Parlare positivamente Parole tranquille, sagge, che trasmettono sicurezza.
Parlare negativamente Parole che infondono dubbi, paure, contraddizioni.
Sentimento positivo Etica, moralità.
Sentimento negativo Frigidità, disprezzo per le limitazioni altrui, apatia.
Elemento di corruzione Pigrizia e testardaggine. Facilmente corruttibile.
La Terra

Luoghi
Piccole strade, passaggi angusti, altopiani, cimiteri, terreni ad alta 
quota, montagne, montagne erbose, vie secondarie, sentieri di 
montagna.

Edifici Casseforti, hangar, templi, chiese.
Cose ed oggetti Scatole, armadi, contenitori. Pietre, ostacoli.

Cibi ed alimenti Carne di animali selvatici, granaglie, patate, radici, uccelli di 
montagna.

Flora Pascoli di montagna, frutti, castagne.
Fauna Animali di montagna, pecore.
Nota Musicale Mi
Numero 7 – 8
Colore Giallo
Forma Circolare o quadrata, vuota dentro, e scoperta
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretto Impegno (Samma Vayama)
Che cos'è per i fratelli il Corretto Impegno?
“Fratelli, esistono quattro grandi impegni:
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Impegno di Evitare che è lo stare attento per aumentare in sé la 
volontà di vincere il male e le cose impure che si possono presentare, 
e, invocando tutte le sue forze, lotta e si sforza di mantenere la sua 
mente costantemente in allerta per i cattivi pensieri, parole e atti che 
si possono materializzare.
Impegno di Vincere che è lo stare attento per concepire in sé la 
volontà di vincere il male e le cose impure che si possono presentare, 
e, invocando tutte le sue forze, lotta e si sforza di uscire vittorioso, 
sollecitando la sua mente.
Impegno di Evolvere che costantemente si rivolge alla mente per 
generare pensieri positivi di amore, concordia; sviluppa stati di 
costante attenzione per evitare o annichilire stati mentali che non si 
accordano con la compassione, la cordialità e l'amore per il 
prossimo.
Impegno di Mantenersi: stando in allerta, sopprimendo stati mentali 
negativi e sviluppando stati mentali positivi, si cerca di mantenere 
costantemente la mente in armonia con il proprio ambiente e con 
tutti gli esseri viventi, con la finalità di aiutare per lo sviluppo di una 
mente serena.

Tipo di meditazione Pratica Shinè, pratica Zen.

SIMBOLISMO CONESSO
In questo segno troviamo la rappresentazione dell'eternità nella sua manifestazione più materiale. Ken è la 
montagna. È il segno del Nord-Est, da dove si compie l'inizio e la fine di tutti gli esseri.
Per la filosofia cinese, il Nord-Est è caratterizzato dal mistero; il luogo da cui le forze primordiali si 
concentrano e da dove si distribuiscono per tutto il pianeta.
La montagna è stata sempre considerata un luogo sacro per la maggior parte delle culture.
Sono quelle che ricordano all'uomo la sua esiguità davanti alla vita. Si dice che le scuole, in cui l'uomo studia 
per diventare saggio, devono trovarsi tra le montagne, luoghi in cui gli uomini comuni non arrivano. 
La stabilità psichica e la solidità di carattere sono ottenute quando si entra in contatto con loro.
La montagna nella sua accezione metafisica è messa in relazione con la conoscenza del tempo, la scienza che è, 
per quanto le riguarda, riferita allo studio di Yin e Yang, dell'azione e della quiete. È il vero fermarsi, la vera 
tranquillità, che non ha nulla a che vedere con il concetto di statico o di stagnante; è, in sé stessa, quella che ci 
dà la coscienza dell'eterno.
Nella filosofia cinese, noi troviamo il termine wu wei, molte volte tradotto come “Non Azione”, ma che ha 
confuso molti studiosi, perché quell'enunciato “Non Azione” è stato interpretato come inattività, quando in 
realtà deve essere inteso come “Non Io” o “Azione non egoista” (gli indù direbbero Karma Yoga). La vita 
virtuosa che trasforma il carattere dell'uomo è ritratta dall'insieme di piccole azioni, che nel suo quotidiano lo 
trasformano in un essere umano in cui tutti possono confidare. Le abitudini dell'uomo santo, come la rinuncia 
alle azioni egoiste, ai cattivi pensieri ed alle parole offensive, lo portano ad essere un emblema ed un esempio 
che l'umanità segue volontariamente e con felicità.
La rappresentazione della montagna sacra, verso la quale si dirigono tutti gli uomini, per presentarsi con offerte 
agli dei, ha lo stesso significato di quando noi uomini comuni ci troviamo di fronte ad un uomo santo e gli 
presentiamo le nostre offerte ed il nostro rispetto.
L'uomo santo è come una montagna, nella quale tutte le persone possono rifugiarsi.
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La tranquillità, che è tanto relazionata a questo trigramma, parte quindi dall'astrazione dell'Ego e dalla 
mutazione della coscienza egoista e auto-centrata nella realizzazione della mente, che entra in contatto con la 
pura presenza spirituale.
Questo cambiamento profondo conferisce all'illuminato la solidità psichica, che si manifesta nel mondo degli 
uomini attraverso la perseveranza dell'auto-sacrificio in favore dell'umanità sofferente.
Ken è anche il segno dell'uomo realizzato, del maestro, o dell'iniziato ai misteri.
Il segno di Ken ha a che vedere con “La Montagna dell'Iniziazione dei Misteri”, ossia la montagna che, in 
questo caso, rappresenta l'insieme di tutti i suoi elementi psichici negativi, che l'uomo ha abbandonato o 
superato durante la sua istruzione spirituale.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
Quando invece lo stesso trigramma è studiato dal punto di vista dell'uomo saggio, esso acquisisce una nuova 
dimensione. Qui, la pratica consiste nell'abbandonarsi al riposo e dimenticarsi completamente dei 
condizionamenti e compulsioni che animano il nostro inconscio.
L'obiettivo di essere Ken, è realizzare l'astrazione di se stessi tramite la sosta e la meditazione sul Vuoto.
Ken è considerato duale, perché in questo modo esso è il sinonimo della vita così come della morte; è la porta 
per la quale il discepolo accede ai misteri dell'Essere, diventando un iniziato.
Perché egli viva, qualcosa dovrà morire.
Tutto il suo passato, i suoi condizionamenti fanno comprendere che ciò che gli è accaduto è la somma di 
innumerevoli illusioni che compongono il suo carattere. Noi dimentichiamo che per perdere qualcosa, 
dobbiamo possedere qualcosa.
Nella nostra normale vita quotidiana, accumuliamo solamente piccoli errori, piccole disgrazie ed anche piccoli 
successi.
Ma tutto ciò è sempre nell'ambito della personalità.
Ora è il tempo di accumulare virtù e meriti e, mediante la quiete, far diventare la montagna di infiniti errori una 
montagna di infinite virtù.
La montagna separa allo stesso tempo due realtà differenti in sé, come per esempio una semplice porta, che 
separa il nostro piccolo e sicuro focolare di casa dalla cruda e violenta realtà della strada.
Due realtà, un passaggio. Così è Ken.
Solamente l'uomo che è stato asociale, orgoglioso, intelligente e vanitoso può trasformarsi nel suo contrario.
La porta, per cui passare, è dentro ciascuno di noi. Il clic deve accadere al momento opportuno e, in 
quell'istante, egli dovrà morire per poter essere differente.
In questo caso, l'esperienza si esprime attraverso l'astrazione da tutto ciò che si è. Se si era orgogliosi, non sarà 
combattendo con la forza che si potrà smettere di esserlo, ma lo si farà soltanto dimenticandosi del nostro 
orgoglio ed arroganza.
Per ultimo, la montagna rappresenta anche l'imparzialità che non presenta più distinzioni tra il giusto e l'errore, 
l'alto ed il basso, il bene ed il male.
La coscienza di questo Buddha vivente, che guarda tutti con occhi compassionevoli, compassione che egli 
stesso realizzò comprendendo l'effimero della vita umana.
Vita e Morte, i due concetti, le due realtà contenute in un solo simbolo.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE
Quando analizziamo Ken dal punto di vista dell'essere umano comune, troviamo in egli l'espressione della più 
alta individualità egoista, che pone la propria vita su un asse intorno al quale tutto gira.
Quando l'uomo è egoista, la montagna del proprio carattere (così come egli lo ha costruito) diventa la sua 
prigione, quindi lo troviamo nascosto nella caverna del suo ego meschino e di tutte le difese psichiche che egli 
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si inventa per tenersi staccato dai propri fratelli. Questo lavoro finisce per opprimerlo e per creare un 
sentimento di soffocamento o perdita di libertà che gli annebbia la visione della realtà.
Abbiamo così un essere immerso nelle sue fantasie e completamente indifferente verso gli altri.
Presuntuosamente l'uomo con i piedi sulla terra corre libero e sale sulla vetta dell'ambizione mondana alla 
ricerca di ciò che egli considera corretto o necessario.
Nel suo primo contatto col mondo delle forme o la vita comune che dobbiamo vivere, l'uomo che sale verso la 
sua prima montagna, pensa che è da solo e che la sua visione è l'unica ad essere giusta, perché in realtà egli “è 
salito da solo” e questa caratteristica in Ken è la causa della sua ostinazione e della sua incapacità di essere 
flessibile. Non ha altro criterio se non quello che lo ha consigliato per il proprio impegno.
La sua frustrazione compare quando, dopo aver scalato la montagna con le sue forze, egli scopre che qualcun 
altro è arrivato prima di lui, e che, con sua sorpresa, ha ancora molte montagne da affrontare. È allora che 
appare l'idea della conquista e della lotta ed anche l'idea di arrivare in cima a qualsiasi costo. Questo si ripete 
instancabilmente fino a quando, al ritornare sui propri passi, scende la profondità della propria montagna, con il 
dolore di aver capito che in realtà non ha conquistato nulla, che la “sua montagna” non si ferma ad una 
montagna e tutto quello che egli ha conquistato, tutte ciò che ha realizzato, è stato ottenuto solamente perché 
altri lo hanno in qualche modo aiutato.
Nell'essere umano comune, privato della coscienza spirituale, si accentua la sua cecità di credere che tutto ciò 
che egli ha realizzato, è esclusivamente grazie alle proprie forze individuali. Gli costa capire che tutto ciò che 
ha conseguito è dovuto alla cooperazione di tutti gli esseri che partecipano alla sua vita ed ai suoi scopi.

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA
Costanza nel cammino intrapreso, a questa è relazionata la linea Yang nel trigramma.
Serenità e tranquillità, essendo dell'elemento terra. Egli possiede le stesse caratteristiche, ed in più il principio 
spirituale che è rappresentato dalla linea spirituale attiva. Pazienza.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Amore completo (perché si ama la solitudine, il raccoglimento, l'esclusività). Compassione.
Mente sveglia, perché ostacola la stagnazione e la ristrettezza mentale.
Coscienza di gruppo contro il sentimento di isolamento ed arroganza.

ERRORI DA EVITARE 
Contraddizione, indecisione, ostinazione, stagnazione. Non si vede oltre il proprio naso.

Trigramma SUN

SUN      

Elemento LEGNO
Produce Fuoco È prodotto da Acqua
Distrugge Terra È distrutto da Metallo
Esaurisce Acqua È esaurito da Fuoco
Rispetta Metallo È rispettato da Terra
Il Cielo
Cielo Anteriore 5
Cielo Posteriore 4
Fenomeno naturale Vento
Cielo (yang) Brezza, vento
Terra (yin) Legni morbidi e flessibili, radici
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Pianeta Giove
Stagione Fine Primavera – Estate

Mesi Emisfero Boreale: 15-30 Aprile, Maggio
Emisfero Australe: 15-31 Ottobre, Novembre

Ora 07.00 ÷ 11.00
Punto cardinale Sud – Est
Clima Giornata ventosa
Concetto astratto Progresso e tradizione. Avanzare ed indietreggiare. Penetrazione.
L'Uomo

Persone Moglie di mezza età, vedova. Persona in clausura o rinchiusa 
(reclusa, monaca di clausura, ricoverata in manicomio, ecc.).

Familiare Figlia maggiore

Caratteristiche personali

Persona alta, capelli bianchi, fronte alta, occhi grandi, il bianco degli 
occhi molto evidente. Docile, gentile, fragile, obbediente, eccitabile. 
Ha coscienza delle situazioni, riflette molto, indecisa, entusiasta, 
introversa, passa da periodi di euforia a periodi di introspezione. 
Persona molto attenta, tiene conto dei dettagli, analizzandoli.  Le 
piace dipingere e disegnare, studia arte, ha creatività artistica e 
decorativa. Si stressa nell'analizzare i dettagli, si preoccupa troppo, 
arriva agevolmente all'obiettivo.

Mestieri e Professioni
Venditori, comunicatori, annunciatori radio-tv, giornalisti, 
chi usa la comunicazione come mezzo di vita, professori, chi insegna 
a distanza, filosofi, storici (coscienza del tempo).

Corpo Umano Fegato, sistema nervoso, polmone, braccio
Organo Fegato
Viscere Vescica biliare
Secrezione Catarro
Senso Vista
Odore Rancido
Sapore Acido
Suono Suono basso

Malattie Infezioni dovute a batteri, virus 
e tutto ciò che si infiltra nell'organismo e appare col tempo.

Cause di sofferenza Indecisione. Instabilità mentale ed emozionale. Infervoramento.

Qualità Umiltà, soavità, capacità di compenetrarsi, flessibilità, adattabilità, 
fluidità, comunicatività, istruzione, capacità di insegnare.

Difetti Distrazione
Valore psichico Spiritualità
Energia dinamica Sanguigno
Sforzo eccessivo Abuso della vista
Forma di espressione Parlare disordinatamente, balbettare
Emozione Rabbia, gelosia
Parlare positivamente Gentilmente. Preghiera continua, gli insegnamenti dei professori.

Parlare negativamente
Incessantemente, compulsivamente. Parlare a voce bassa, sconnesso. 
Raccontare le proprie memorie senza una sequenza logica. Dare 
segni di pazzia.

34

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

Sentimento positivo Pazienza
Sentimento negativo Invidia, povertà di spirito, aggressività, irascibilità.
Elemento di corruzione Indole competitiva
La Terra
Luoghi Luoghi di villeggiatura, giardino, boschetto, corridoi, luoghi ventosi.
Edifici Chiese, templi, edifici con 3 o 5 piani.

Cose ed oggetti

Oggetti di legno morbido, oggetti diritti, oggetti che si dilatano. 
Oggetti di plastica, lineari, tavole, pittura, telefono, condutture dove 
passano fili o acqua, fili e cavi, rami d'albero, corde di strumenti, 
documenti antichi.

Cibi ed alimenti Galline, selvaggina, vegetali, frutta, pietanze condite, germogli, 
mais.

Flora Alberi fruttiferi, alberi in fiore, piante con crescita veloce.
Fauna Galli, uccelli, vermi, zanzare, mosche, virus e micro-organismi.
Nota Musicale Do
Numero 4 – 5
Colore Verde, azzurro, bianco.
Forma Larga e diritta
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Applicazione (Samma Sati)
Che cos'è per i fratelli la Corretta Applicazione? 
“Il discepolo, fratelli, vive in contemplazione del corpo, delle 
sensazioni, della mente, dei fenomeni interni, instancabilmente, 
fortemente cosciente, con tutti i sensi attenti, avendo superato i 
desideri mondani. Attraverso la Corretta Applicazione dei Quattro 
Fondamenti antecedentemente dettagliati, egli perviene alla purezza, 
a vincere il dolore, il lamento alla fine della sofferenza e la pena del 
Nirvana”.

Tipo di meditazione Camminando, come nei giri intorno alle statue di Buddha e nelle 
processioni

SIMBOLISMO CONNESSO   
La caratteristica di questo trigramma è rappresentata dall'umiltà che nasce dalla comprensione di ottenere ciò 
che è meglio. Quando parliamo dell'uomo superiore, vedremo che egli ha bisogno di questo tipo di energia per 
raggiungere i "benefici degli dei” o affinché egli possa penetrare nei misteri del tempio.
Quando parliamo dell'uomo comune, vedremo che questo tipo di energia gli offre la capacità di estrarre energia 
e vitalità da fonti inconcepibili per l'essere umano.
Ma, non potrà mai realizzare i suoi obiettivi se non passerà attraverso la soavità e l'umiltà, mezzi necessari per 
conquistare i suoi benefici. 
In Sun possiamo trovare anche il nobile cammino  che Siddarta Gautama, Buddha, tanto predicò.  
In Sun abbiamo la positività, la forza e la creatività insieme con l'umiltà, la dolcezza, la sottomissione ed il 
riposo. 
Sun  è  la  lotta  sempre  nella  stessa  direzione,  in  maniera  praticamente  impercettibile  o  come  il  gocciolio 
dell'acqua, per questo motivo è associato alle radici, al vento della primavera. Per tale motivo, avremo anche in  
Sun l'idea della scelta corretta, fatta con attenzione ed in forma cosciente. 
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Non risolviamo  mai  nessuna  situazione  spiacevole  con  la  rudezza.  Sarebbe  come  cercare  di  sciogliere  il 
ghiaccio con venti gelati. Sun è il vento della primavera, è la mano affettuosa che annienta il potere del pugno 
serrato. 
Nel suo aspetto oscuro, Sun rappresenta la vita della persona opaca, sottomessa, ambigua, paurosa e debole, a 
causa di molti problemi psicologici gravi. 
Sun è il vento, e nella terminologia buddista il vento porta molti ricordi alla nostra mente; è anche associato al  
karma, agli impulsi più antichi, alle predisposizioni più intime, se l'essere umano non ha una cultura superiore o 
è un ignorante potrà subire processi mentali patologici come l'ossessione, differenti paranoie e pazzia. 

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO 
I maestri Zen affermano che far morire i propri sogni significa entrare nella bara. Nella realtà noi siamo la 
nostra illusione; non c'è differenza alcuna tra essa e la nostra personalità. 
Se in  Chen trovavamo la  persona che sconvolge le  sue abitudini  e  che  ha bisogno di  continui  shock per  
svegliarsi, in Sun troviamo la stessa persona che ha infine capito che un vero progresso non è fatto di salti, ma 
di un cammino lento e continuo.
Dentro il  nostro cuore,  le nostre  incomprensioni,  le ferite,  le tristezze,  etc.  ci  hanno indurito tanto,  che se 
tentassimo di comprendere la forma violenta di questi processi mentali in noi stessi, il nostro triste destino ci 
porterebbe al manicomio. 
È  allora  che  Sun viene  in  aiuto  attraverso  la  comprensione  del  lavoro  per  realizzarsi,  e  degli  ostacoli  da 
superare. Questa comprensione ci aiuterà a capire che anche gli errori altrui sono i nostri errori e che la virtù  
che deve essere rapidamente acquisita è la profonda pazienza.
Capiremo che la soavità nel carattere, avendo la determinazione interna come sostegno, può aprire tutte le porte 
che fino ad oggi sono state chiuse per noi. 
Sapremo che un semplice sorriso è la migliore arma per spezzare ogni scontrosità degli uomini violenti. 
Diceva il filosofo cinese Lin Yu Tang che, se i politici dell'ONU assistessero per mezz'ora ai cartoni animati di  
Paperino o Topolino prima di prendere qualunque decisione,  il  nostro mondo andrebbe molto  meglio.  Per 
questo  motivo  il  trigramma  Sun  ci  insegna  a  modellare  il  nostro  carattere  attraverso  la  soavità  della 
benevolenza, virtù che caratterizza ogni gran uomo.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE
Quando Sun influenza un essere umano, preso dai problemi quotidiani, troviamo una persona cauta, sottomessa, 
silenziosa, anche se perseverante. Difficilmente si tratta di un leader o di chi sta a capo di qualche movimento 
di rivolta o di rivendicazione. Tale compito potremmo lasciarlo agli individui governati da Chien o da Chen: 
entrambi sono energetici, angosciati, sognatori ed estroversi. 
Sun è quindi il segno dei reclusi, nel più ampio senso etimologico della parola. Sun si manifesta nel carattere  
della fanciulla che guarda dalla finestra sospirando per il fidanzato, persa dentro i suoi pensieri,  introversa, 
indecisa, gentile. Difficilmente alza la voce o si irrita per qualche motivo.
È incline ai deliri, ai sogni, ai lirismi, ma è persistente, alleata al tempo, riempiendo tutti i luoghi in modo 
silenzioso. Sun è quella sorella che passa sempre inosservata fino al momento in cui, abbandonando la vita, la 
casa comincia a sentire la sua mancanza.  È delizioso vivere con una persona che è governata da queste energie, 
ma molte volte si fa irraggiungibile, nei momenti in cui ella è trascinata dai suoi sogni e depressioni. 
Diventa  una  persona  che  non  riesce  ad  esprimersi  in  forma  adeguata,  dubita  dei  suoi  pensieri,  si  ritrae 
costantemente, quando afferma qualcosa, dopo non mantiene la sua posizione. Non riesce ad andare diretto allo 
scopo. Questo porta nel suo normale ambiente molta incomprensione dalla sua parte.
Sun è anche il segno dell'artista  paziente  che non realizza opere d'arte con maestria,  ma così poche e con 
infinità di dettagli lentamente lavorati. È il segno degli scultori del legno, dei pittori e di quelli che si dedicano 
alle stampe in seta. 
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Nel suo aspetto negativo, lo troviamo nelle persone senza personalità. Non si adattano al mondo in cui vivono 
e,  nella  maggioranza  dei  casi,  possedendo  la  persistenza,  questa  sarà  utilizzata  per  aumentare  le  proprie 
indecisioni, inducendo a stati di delirio, ossessione e, nei casi più gravi, pazzia.
Sun è anche l'atto di insinuarsi, di penetrare, della trasformazione lenta sia per generare qualcosa di benefico,  
sia  per  sviluppare  qualche  tipo  di  vizio  come  una  pianta  rampicante  silenziosa  e  persistente;  le  abitudini  
riescono  a  coprire  il  vero  uomo,  fino  ad  oscurare  totalmente  la  sua  natura  interiore.  Nell'elevazione  del 
carattere, il lavoro realizzato in Sun sarà di portare nella nostra coscienza giornaliera i detti ed azioni dei grandi 
uomini del passato.

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA 
Benché questo trigramma rappresenti la figlia più vecchia, troviamo in esso due linee Yang, cioè la qualità del 
cielo, azione e luminosità, sostenuta da una linea Yin, o femminile. Questo ci mostra che tutto il potere può 
essere manipolato o espresso attraverso la delicatezza. 
Questa caratteristica rende la persona veramente temprata ai problemi abituali che la vita ci impone. Avremo 
qui Giovanna D'Arco, Madre Teresa di Calcutta, la Sorella Dolce di Baia. Questo trigramma rende la persona 
forte internamente, determinata, che sa quello che vuole, con scopi prefissati, diplomatica, dolce e sensuale; il 
suo motto è "Nonostante le difficoltà, io vado avanti". 
Sul piano religioso, avremo i grandi devoti, i maestri che lavorano instancabilmente per il bene del prossimo.  
Solamente  colui  che ha una forza estrema al  suo interno,  potrà  realizzare  questo lavoro  che è destinato a 
rimanere nel tempo. 
Sun è rappresentato dall'immagine del vento primaverile che scongela i duri ghiacci dell'inverno, o il cuore 
tormentato dall'odio. Nessuno sopporta un sacrificio per lungo tempo se non possiede questo tipo di energia. 
Nella vita sociale, la persona si manifesterà attraverso la tenerezza. Nella sua vita intima sarà però rigido con se 
stesso, non permettendosi alcuna debolezza. Possiederà intuizione, perché dedicherà la sua vita ad aiutare gli 
altri.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE 
Forza, auto-sacrificio, purezza, veracità, tolleranza, equilibrio, buonsenso.  
ERRORI DA EVITARE
Parzialità e autoinganno, settarismo. Ira.

Trigramma TUI

TUI

Elemento ACQUA
Produce Legno È prodotto da Metallo
Distrugge Fuoco È distrutto da Terra
Esaurisce Metallo È esaurito da Legno
Rispetta Terra È rispettato da Fuoco
Il Cielo
Cielo Anteriore 2
Cielo Posteriore 7
Fenomeno naturale Acqua
Cielo (yang) Foschia, nebbia, pioggerella, pioggia fine
Terra (yin) Laghi, pantani, fontane, piscine. Vapore
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Pianeta Mercurio
Stagione Autunno

Mesi Emisfero Boreale: Agosto, Settembre, Ottobre
Emisfero Australe: Marzo, Aprile, Maggio

Ora 17.00 ÷ 19.00
Punto cardinale Ovest

Clima Giornata nebbiosa e piovigginosa. Giornata uggiosa, fredda e serena. 
Serata con poca luce.

Concetto astratto Allegria
L'Uomo
Persone Ragazza, concubina.
Familiare Figlia minore
Caratteristiche personali Servile, ammaliatrice, persona allegra, melanconica, introversa.

Mestieri e Professioni
Oratori, annunciatori radio-tv, venditori, pubblicitari, avvocati, 
coloro che usano la parola per il proprio lavoro, dentisti, 
otorinolaringoiatri.

Corpo Umano Bocca, intestino, apparato digestivo.
Organo Reni
Viscere Vescica urinaria
Secrezione Catarro
Senso Udito
Odore Putrido
Sapore Piccante
Suono Aspro, canto melanconico, mantra.
Malattie Infezioni, cancro, pus, infermità degenerative, cancrene.

Cause di sofferenza Instabilità mentale ed emozionale dovuta alla necessità 
di sentire piacere in tutto quello che si compie.

Qualità Serenità
Difetti Melanconia
Valore psichico Volontà
Energia dinamica energia della perseveranza e dell'allegria serena
Sforzo eccessivo Stare troppo in piedi
Forma di espressione Lamentarsi
Emozione Nostalgia

Parlare positivamente Parole d'amore, parole che nobilitano, che stimolano a scuotersi, 
a perseguire alte mete, parole di allegria e di stimolo.

Parlare negativamente Pettegolezzi, menzogne, parole che compromettono le amicizie, 
parole dure.

Sentimento positivo Tranquillità
Sentimento negativo Rancore, lamentarsi, auto-commiserazione.
Elemento di corruzione Sensi, il piacere per gli oggetti e per le sensazioni.
La Terra

Luoghi Tutti i luoghi dove l'acqua è in un'area circoscritta e controllata.
Stagni, canali, laghi, pozzi, fonti, piscine.

Edifici Ruderi, edifici deteriorati, fatiscenti, grandi impianti idroelettrici, 
bacini e riserve d'acqua, canali, edifici pericolanti.
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Cose ed oggetti
Oggetti di metallo morbido, oggetti che si rompono facilmente, 
oggetti fragili, oggetti rotti, vecchi, deteriorati dall'uso o dal tempo, 
oggetti storici, oggetti d'argento.

Cibi ed alimenti Zuppe, cibi facilmente deteriorabili, cibi che includono 
carni con ossi fini o spine, pietanze pepate.

Flora Piante di stagno, erba di montagna.
Fauna Animali con le corna, animali che vivono negli stagni e nelle paludi.
Nota Musicale Sol
Numero 2 – 7
Colore Bianco, argento, porpora
Forma Ovale, simile alla lacrima
Il Pensiero

Nobile cammino di 
Buddha

Corretta Parola (Samma Vaca)
Che cos'è per i fratelli la Corretta Parola? 
“Il Signore, fratelli, ha vinto la menzogna, la falsità. Egli dice la 
verità e, essendo devoto alla verità e degno di fiducia, non inganna la 
gente. Quando è chiamato davanti ad un giudice e questi gli 
domanda:”Va bene, uomo, dimmi quello che sai”, egli risponde 
“Non so” se non sa nulla, “So” se sa qualcosa, “Non vidi” se non ha 
visto nulla, “Vidi” se ha visto. Così nulla di ciò che egli dice potrà 
essere volutamente menzogna, né per amore o per profitto personale, 
né per amore e profitto di un'altra persona, né per amore e profitto di 
chiunque altro. 

Tipo di meditazione Recitare i mantra.

SIMBOLISMO CONNESSO   
Arriviamo al segno dell'autunno, che si manifesta come l'inizio della conclusione degli sforzi iniziati in 
primavera. Tui è il segno della serenità gioiosa, che viene accompagnata da malinconia, perché è in Tui che 
abbiamo l'opportunità di osservare il nostro cammino finora effettuato ed imparare dagli errori commessi nel 
passato. In Tui troviamo anche la possibilità di godere il frutto dei nostri sforzi; ora è tempo della riflessione 
serena e quindi perché non assaggiare il frutto dell'albero che abbiamo piantato nel passato? Tui ci porta 
l'autunno, è il momento di conservare il grano, è il momento iniziale dell'autunno della nostra vita. In autunno 
regna la goduria, la felicità; è il tempo in cui i frutti del campo arrivano sulla tavola e c'è serenità nella casa; è 
anche momento di riflessione che accompagna intimamente questa serenità.
Per questo motivo si dice che Tui è la serenità sostenuta dalla serenità. Dietro questa serenità l'essere umano 
intuisce l'inverno, l'oscurità, il riposo finale, per dopo rinascere nuovamente ed iniziare nuovamente un 
processo di vita e di lotta, di conquiste e di maturazione. 
Tui è la lucentezza, ciò che risplende, ciò che riflette, ciò che rappresenta la tranquillità, e quindi troviamo nel 
lago il suo principale fenomeno. 
I suoi vapori galleggiano intorno alle montagne, creando bellezze indimenticabili. 
Il miscuglio impalpabile della nebbia e la solidità delle pietre della montagna; per questo appaiono sempre 
insieme, Lago e Montagna.
È interessante osservare la quiete del trigramma Ken, la montagna, che ricorda all'uomo ciò che è eterno e 
stabile. Dall'altra parte il trigramma Tui, il lago, rappresenta la bellezza della creazione, la nebbia che è tanto 
fugace e sottile.
La montagna, Ken, indica la realizzazione personale e spirituale. La stessa montagna nell'aspetto negativo 
indica l'ostacolo per la realizzazione.
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Il lago (Tui) indica la bellezza e la serenità serena. Il lago nel suo aspetto negativo si trasforma nel pantano che 
intrappola, decompone ed uccide in forma lenta.

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO SAGGIO
Dalla più alta espressione di questa energia si manifesta l'uomo amante dei rituali. 
Ma che cos'è un rituale? Tutto è rituale. Il nascere del Sole, il mezzogiorno, l'imbrunire, la mezzanotte, il 
succedere delle stagioni, le rivoluzioni dei pianeti attorno al Sole, le 24 ore ed i 365 giorni di un anno; l'inizio 
della vita, il bambino, il giovane, l'adulto, il vecchio, che la morte trasforma e che si manifesta nuovamente in 
un nuovo bambino. È rituale l'inizio di un impero, ed il tramonto dello stesso. 
Quando l'essere umano s'innalza alle altezze delle verità spirituali, egli inizia a ricevere una trasmissione di 
conoscenza speciale, il vero rituale, ben diverso da quelle pratiche ridicole fatte da sette esoteriche, che 
realizzano delle cerimonie che non sono nient'altro che le proiezioni nevrotiche dei loro capi o pseudo maestri.
Il vero rituale è doppio, invoca la presenza di un essere superiore ed evoca questa stessa presenza nel 
Taumaturgo o Mago.
Il vero rituale fu comunicato fin dall'inizio dei tempi ai maestri illuminati affinché attraverso il suo 
conseguimento si possa benedire e proteggere tutti gli esseri viventi, non per elevarsi alla stregua di dei dalla 
personalità nevrotica.
Nel segno di Tui l'uomo santo si "sottomette al Cielo" e questa è una delle grandi prerogative degli iniziati ai 
misteri dell'essere: essere ricettivo ai disegni del Cielo, o della sua natura essenziale, i quali si manifestano nella 
regione dei pensieri e che si trasformano in parole e gesti che aiuteranno gli esseri superiori ad illuminare la 
razza umana. 
Una volta sua Santità il Dalai Lama disse: "È necessario pregare e chiedere ai protettori del pianeta di essere 
presenti, ma essi (i protettori) vogliono che noi esseri umani facciamo ciò che è stato chiesto, altrimenti essi si 
ritirano e ci lasciano in balia della nostra sorte". 
La causa per cui abbiamo tanti problemi oggigiorno, risiede nel fatto che la razza umana dimentica di pregare, e 
se prega, molte volte lo fa in modo errato.
Tui è l'atto di parlare, e per parlare bisogna conoscere il linguaggio divino. Nella tradizione ebraica si dice: 
"Non pronunciare il sacro nome di Dio invano"; il sacro nome di Dio conta su 10 nomi differenti, ma quello che 
la maggioranza della gente non sa è che la lingua ebraica, una delle tre lingue sacre, ha la possibilità di farne 
combinazioni infinite. Ma la lingua ebraica è rigida per quanto riguarda quel numero, ed allora citare 
correttamente il Nome di Dio sarebbe realmente possibile facendolo attraverso la matematica sacra, affinché 
Egli si manifesti con tutto il suo splendore.
Un'altra lingua sacra è il Cinese che utilizza il pensiero e l'immagine, mentre la terza lingua è il Sanscrito che 
utilizza il suono; da questo la tradizione del Mantra, tanto preservata nel Buddismo tibetano. Dentro il 
Buddismo Tibetano, o Buddismo degli Himalaiani, esiste il Tantra. Tantra è la parola sanscrita, in tibetano è 
"GYU"; Gyu vuole dire originale, ossia ciò che non fu mai interpretato o modificato da nessun essere umano. 
Allora pensiamo insieme ed immaginiamo di unire queste tre lingue: l'Ebraico (numero), il Cinese (immagine e 
pensiero) e il Sanscrito (suono). Allora quando si dice "Nel principio era il Verbo ed il Verbo era uno con Dio", 
non è tanto errato questo? Chi capisce questo, riesce ad essere libero.
I migliori esponenti di Tui sono i Taumaturghi, proprio perché essi parlano la lingua divina.
Le conoscenze del significato recondito delle gerarchie di tali spiriti e la purezza della vita sono gli unici mezzi 
capaci di condurre all'acquisizione dei poteri necessari per tale comunicazione. 
I riti prestabiliti sono, nel linguaggio dell'I Ching, "sottomettersi al Cielo". 
"Essere in accordo con gli uomini" significa capire l'intimo delle persone, che si dice possa aiutare per parlare 
all'animo umano e non alla loro personalità. Per questo motivo in Tui abbiamo il Mago, esperto nel liberare gli 
esseri umani. Nessuno, che non abbia già sperimentato le profondità dell'inferno, saprebbe meglio come 
liberare un fratello da là. 

40

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

L'unico modo in cui la magia bianca deve agire tra gli uomini è attraverso le parole, l'esempio, la convivenza 
con le persone, che essa servirà. In Tui il Mago conclude il suo lavoro di conoscenza di se stesso e inizia una 
collaborazione intelligente insieme ai Buddha.
Egli comprende la Volontà del Cielo, e la dimostra attraverso il rituale fatto agli uomini immobili nella vita 
spirituale. La cosa più importante è che egli fa tutto questo processo profondamente spirituale con molta 
serenità e simpatia.
Questo mi ricorda le barzellette del maestro Zen, il cui punto principale che si enfatizza è la comunicazione da 
un'anima all'altra. Dopo che l'alunno capisce la causa motivante della sua prigione, si getta in una fragorosa 
risata, comprendendo la propria stupidità.
Per questo motivo il Gran Maestro Confucio dice: "Quando ci si relaziona con le persone in modo allegro, esse 
dimenticano le loro difficoltà. Quando si affrontano i problemi in modo allegro, il paese si dimentica della 
morte. E la cosa più importante, quando si rendono allegre le persone, esse si disciplinano le une con le altre".

IL TRIGRAMMA NELL'UOMO COMUNE
Quando le energie di questo trigramma influenzano in modo positivo la vita di un essere umano comune, che 
lotta quotidianamente per la sopravvivenza, allora si genererà una persona particolarmente seducente, gentile, 
allegra e compiacente che, per non ferire i suoi compagni, cercherà sempre di essere in sintonia con essi, molte 
volte cedendo contro la sua propria volontà. Se si tratta di un dirigente sindacale, o di un imprenditore, egli 
dirigerà il suo gruppo, a poco a poco, con il punto di vista che egli considera corretto, senza che per questo 
motivo i suoi amici si sentano pressati od offesi.
Persona tranquilla, amante dei piaceri e della "libertà", egli si sente a suo agio nel rispetto della legge creata per 
gli uomini; ecco che si manifesta il lago nelle sue caratteristiche.
Potremmo per questo considerare il padre o la madre di una tipica famiglia normale, buona cuoca, specialmente 
per quanto riguarda dolci e biscotti. Le sue parole sono dolci e, anche se la sua casa è umile, tutti i suoi familiari 
potranno riposare, ed i suoi momenti il più delle volte saranno indimenticabili.
Coloro che nascono sotto il segno della Bilancia, quando sono desiderati, riflettono fedelmente questo segno e 
tutta la bellezza che esso rappresenta.
Ma come ho detto prima, questa bellezza è come una spada a doppio taglio. 
Tui è l'acqua del lago che riflette e risplende. Nelle persone buone, l'animo è chiaro e pulito, la sua luce 
influenza gli oggetti che li circondano, per questo motivo trasmettono molta tranquillità. Tui è il simbolo del 
"mettersi in accordo", di parlare, discutere, dialogare, scambiare idee. 
In Tui abbiamo una dicotomia espressiva. 
Da una parte abbiamo quello che ho appena descritto in un contesto di giovialità, persone buone, oneste, miti, 
conformi a quanto il proprio destino detta loro. 
D'altra parte ci troviamo con le acque del pantano, stagnanti, fetide, i cui vapori causano malattie ed ogni tipo di 
pestilenza.
Questo segno ci mostra il lato strettamente umano. L'essere umano ha questa capacità: o trasforma il mondo in 
un paradiso, o trasforma lo stesso mondo in un antro di corruzione dove lo stesso uomo diventa peggiore dei 
demoni affamati, che spesso troviamo nelle rappresentazioni buddiste esoteriche.
Senza alcun dubbio, dietro la ricerca del piacere c'è la ricerca della felicità, una felicità eterna che qualche volta 
l'uomo sperimenta nel "Paradiso". 
Spiego sempre ai miei alunni che l'essere umano, senza alcun dubbio, cerca ciò che non ha mai conosciuto. 
Orbene, semmai un giorno noi abbiamo conosciuto la felicità, la pace e la bellezza, l'unità e la verità, anche se 
l'abbiamo dimenticato, esse si sono trasformate nella causa fondamentale che sta dietro alla ricerca umana per il 
piacere e la felicità. Ma questa ricerca molte volte si porta avanti in modo violento ed animalesco; per questo 
motivo nell'I Ching troviamo sempre due tipi di esseri umani, il superiore e l'inferiore.
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Quando il superiore cerca la felicità, sia nella tranquillità della casa, che nelle relazioni o nella meditazione, Tui 
si manifesta come il risplendente lago. 
Quando chi cerca la felicità è invece un essere inferiore, allora appare il pantano; questa persona non misura le 
sue parole e critica, fino a quando non riesce a raggiungere i propri obiettivi. Parla costantemente malignando, 
separa gli esseri che si amano, crea intrighi, utilizza la ricerca per il piacere sessuale, il lato glamour della vita 
che porta a pratiche sadomasochistiche, all'uso di droghe, ad ogni tipo di degenerazione e dipendenza umana.

LE SPECIALI VIRTÙ DEL TRIGRAMMA NELLA VITA UMANA
Forza di carattere, perseveranza, mantenere la fede e la persistenza fin dove nessun altro essere riesce; la 
perseveranza è la manifestazione del potere luminoso tra gli uomini. 
Cortesia e la manifestazione dolce del potere. Raffinatezza, sia di carattere, sia di elementi esterni, sintonia con 
le regole e le leggi esistenti.

LE VIRTÙ DA ACQUISIRE
Comprensione dell'Unità di tutti gli esseri. 
Apertura mentale. Come ci si affeziona alle forme, così ci si affeziona anche alle idee, specialmente ai 
pregiudizi; costa molto formulare un'idea e lavorare con essa. Tolleranza. Tale virtù è il fondamento della 
perseveranza. Umiltà, benevolenza; in termini buddisti, si tratta della compassione.  

ERRORI DA EVITARE 
Formalismo, intolleranza, orgoglio, chiusura mentale, superficialità, eccessiva vanità o presunzione.
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GLI ESAGRAMMI 

Esagramma l - Chien - Creativo
SENTENZA: Il Creativo opera sublime riuscita, propizio per perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Nel libro dell'I Ching di Richard Wilhelm  del 1987, troviamo nella sentenza le seguenti parole: “Il Creativo 
opera sublime riuscita, propizio per perseveranza”. Permettetemi, ora, di riflettere ulteriormente sulla parola 
“sublime”.
Nelle tradizioni ermetiche, così come negli antichi libri di alchimia, la parola “sublime” ha un significato 
particolare, perché ci mostra il vero senso del nostro lavoro qui sulla Terra.
Sublime è il sinonimo di purificare, esaltare, perfezionare la materia, elevarla ad un grado di perfezione, solo 
concepito dai pensieri degli uomini più intelligenti e spirituali. L'energia di Chien descritta nel suo esagramma, 
è relazionata all'impegno, alla coscienza volta ad una direzione. Questa energia ci dà la misura della pura 
coscienza del tempo. Essa esiste nella mitologia mondiale, sia assira, sia caldea, babilonese, azteca, egizia, indu 
o cinese, una storia che si rifà alla discesa degli angeli nella materia, si incarnarono in corpi fisici, che erano 
stati preparati per loro; essi vennero con tutta l'esperienza del Cielo, ma mancava loro l'esperienza della Terra. 
Stavano nel mondo senza tempo ed erano arrivati in un mondo dove il tempo, Crono, era il signore di tutti gli 
esseri viventi.

“L'impegno del Creativo ottiene un sublime successo”
Qui si indica che le energie dell'individuo sono pronte per conquistare più di un passo, per ottenere la piena 
coscienza. Il Creativo rappresenta la completa forza dello Spirito, e quando appare in una consultazione, ciò 
significa che in quel momento egli dispone della sua quota di energia cosmica, che lo potrà aiutare con tutti i 
sensi possibili al fine di realizzare i suoi obiettivi. Di conseguenza “sublime” sta ad indicare la “Purificazione” 
del carattere, le idee, le parole e di tutte le loro emozioni. Il successo è assicurato.

IMMAGINE
“Così l'Uomo Superiore diventa forte ed instancabile”.
Spiegazione:
I maestri dell'I Ching affermano che crescere incessantemente forte, emulando la forza del cielo, vuol dire 
essere unito alla natura per mezzo della cultura, e usare il “Coltivare” (Meditazione), così da essere uniti con 
l'essenza, cioè il Tao, che esiste in noi.
L'immagine che Chien ci mostra è la coltivazione e l'esercizio delle qualità interne, essendo questa pratica la via 
maestra che diede origine a tutta questa opera chiamata I Ching. Io ripeto sempre ai miei allievi che un'opera 
letteraria che non è partecipe della Verità e che non è stata scritta dagli uomini santi e saggi, non potrebbe 
sostenere il passare del tempo come invece l'I Ching ha fatto.
Solamente l'I Ching fu creato per offrire alle generazioni future, che vivono in tempi corrotti, un modello, con il 
quale l'Uomo Inferiore può realmente diventare un Uomo Superiore o un Uomo Santo.
E, per qualsiasi uomo che esiste o viene al mondo, sarà sempre necessaria una grande dose di disciplina, 
intelligenza, perseveranza e, il più indispensabile, il supporto di un maestro dedicato all'interpretazione dell'I 
Ching e del suo simbolismo.
Ora, perché l'I Ching è legato a “la cultura delle qualità interne”? perché senza di esse, il nostro normale 
ambiente diventerebbe caotico e senza senso. Dobbiamo tenere conto che per l'I Ching il nostro mondo è buono 
o cattivo, perché siamo noi a renderlo così. 
Questo è illustrato nella celebre sentenza di Confucio: “Quando un uomo sta bene, la sua famiglia sta bene. 
Quando la famiglia sta bene i vicini stanno bene. Quando i vicini stanno bene, la città e la nazione stanno bene, 
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così come l'Universo intero”. Per questa ragione riscontriamo nell'immagine di Chien il concetto di coltivare la 
coscienza e le sue qualità interiori con l'obiettivo di sviluppare più tardi una mente illuminata, completamente 
rivolta ad illuminare le altre menti, con la finalità quindi di costruire una civiltà illuminata. Per l'I Ching, questo 
è il lavoro che esprime la Grandezza Umana.
Per approfondire quei principi che genereranno la Mente Illuminata, lo studioso dell'I Ching dovrà sviluppare le 
quattro qualità che sono indicate nella terminologia taoista come Creatività, Successo, Merito e Rettitudine, 
rappresentate da Confucio come Umanità, Giustizia, Cortesia e Conoscenza.
La Cortesia è la qualità della felicità, che si origina dalla bellezza.
La Giustizia è la qualità dell'individualità, nella misura in cui si intende l'esercizio libero del Giudizio.
La Conoscenza è la qualità della purezza, nel senso di non essere misterioso.
Umanità è la qualità dell'eternità, perché essa essenzialmente non cambia, essendo esse indipendenti e 
complementari.
Per esempio, le essenze dell'umanità sono la Cortesia, la Giustizia e la Conoscenza; esse sono utili e generano la 
felicità, senza la quale la Giustizia e la Conoscenza sono ottenute separatamente, e si trasformano in qualità 
dell'individualità.
Umanità, cortesia, giustizia e conoscenza non si possono rovinare, essendo inviolabili; per conseguenza sono 
qualità della purezza.
Chi veramente desidera capire maggiormente l'I Ching, dovrà meditare profondamente su questi concetti, che 
sono inseriti nelle energie di Chien e di tutti gli esagrammi dell'I Ching.
Non potrebbe rivelarsi una perdita di tempo affermare che basta solamente questo per la divinazione? 
Il moto del cielo è vigoroso. Così il nobile rende se stesso forte ed instancabile.
Il cielo è il Celestiale, la sua qualità è il potere. In questa immagine il cielo si trova sia sopra che sotto; questa è 
l'immagine del Celestiale.
Il Celestiale è la sua mente libera da opinioni speculative, o da pregiudizi, libera dalle sei emozioni conflittuali: 
orgoglio, invidia, capriccio, ignoranza, avarizia e odio.
Il Celestiale è la mente di un bambino non ancora macchiata dalla bramosia di vincita e di perdita.
Il Celestiale è il fondamento della bellezza, della limpidezza, dell'intelligenza, della creatività e del potere 
personale.
L'I Ching dice: “Fortificarsi dentro o diventare forte”; questo significa che si deve ancora studiare e vivere in 
armonia con la vita spirituale. Significa studiare, addestrarsi in modo disciplinato, liberarsi dalle catene 
dell'oscurità e dell'ignoranza. Studiare sulla strada indicata dagli uomini santi, che sono stati tra gli uomini nei 
tempi remoti.
Per esempio: se voi foste cristiani, allora essere celestiale e fortificare sé stessi vuol dire tentare con tutte le 
vostre forze di vivere come visse Gesù Cristo. Se foste buddisti, allora essere celestiale significa praticare 
costantemente la meditazione che rafforza e calma la mente; Shine e Lagthong nel buddismo tibetano, o 
Vipashana e Samadhi nella tradizione Teeravada, o Zen nella tradizione giapponese.

Rafforzarsi interiormente vuol dire trasformare tutte le nevrosi ed i traumi, che ci accompagnano, come ombre 
del passato.
La qualità del cielo è il potere. Potere significa vivere in accordo con le leggi, sia quelle umane, sia quelle 
spirituali.
In questo esagramma, il potere deve essere esercitato tanto interiormente che esteriormente, senza mai 
dimenticare, neanche per un solo momento, la moralità e l'etica umana.
Per questo motivo il Celestiale mostra sei linee piene ed ininterrotte. La linea intera indica dinamismo, luce, 
agitazione, movimento costante. Ecco perché l'I Ching dice “costante”, che indica senza fermarsi.
Chien significa Nobile e Artefice, Fiorente e Gentile, Benigno e Filantropo, Costante e Corretto.
Il cielo agisce con vitalità e persistenza, è infaticabile nell'azione di perfezionamento e sviluppo interiore.
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Essere instancabile significa non soddisfarsi con i piccoli successi, investire sempre nel meglio in materia di 
qualità. Vuol dire stare sempre attento a trasformarsi in modo dinamico e con giustizia. Per questo motivo, 
l'Uomo Superiore si mantiene vitale incessantemente.
Quindi, se questo esagramma compare nella tua vita, ricordati di non essere violento, non disprezzare le tue 
energie. Non pensare di conoscere tutta la verità delle cose, ricordati che il Divino aiuta chi agisce nel bene.
Rispetta le leggi del tuo paese, non fare del male, non maltrattare psicologicamente i bambini, non offendere 
con parole cattive o arroganti, non essere prepotente con i deboli e gli incapaci, pensa alla morte tutti i giorni. 
Cerca di non commettere errori, e se li commetti, pentiti seriamente e sinceramente, perché l'energia celeste 
così come favorisce l'uomo santo, così distrugge violentemente l'uomo malvagio.

Allora, se quest'esagramma appare nella vostra vita, ricordate di non essere aggressivo, non disprezzate i 
vostri, non pensate di conoscere tutta la verità sulle cose, ricordate che il Divino collabora con chi si 
compromette con il Bene. Rispettate le leggi del vostro paese, non fate il male, non strapazzate emozionalmente 
i bambini, non insultate con parole brusche e arroganti, non siate aggressivo con i deboli e gli incapaci, pensate 
alla morte tutti i giorni. Cercate di non commettere errori però se ne commettete qualcuno, pentitevi seriamente 
e di cuore, poiché l'energia celestiale come favorisce l'uomo Santo, rovina drasticamente l'uomo cattivo.

Affari: Il miglior momento della vita di una persona può essere rappresentato da questo esagramma. Però state 
attenti all'estrema agitazione che può portarvi alla violenza.
Attività e soldi: La prosperità è nel cammino. Attenzione a non aggredire. Il vero potere si presenta con la 
cortesia e la calma. Quanto più lavorate diligentemente più presto l'esito arriverà. Viaggi d'affari. Questo è un 
buon momento.
Emozionale: Evitate atti violenti, non parlate con le persone delle vostre idee, perché è possibile che loro non 
capiscano, e voi potete risentirvi.
Salute: Pressione arteriosa e molta stanchezza possono apparire dopo questa settimana. Cercate di mangiare 
buona carne cotta alla brace. Riposate nei vostri intervalli facendo meditazione shinè.

Le linee rappresentano il destino battendo alla nostra porta.
Dal punto di vista psicologico le linee rappresentano l'effetto immediato nella nostra psiche dei fatti intorno a 
noi e nella nostra vita ovvero, come reagiamo contro qualche fatto, sia esterno (notizie nel giornale oppure 
qualcosa osservata nel quotidiano) oppure interno (pensieri, desideri, ricordi, etc.).
Per questo motivo, metto il testo originale, la spiegazione e dopo come agisce nella nostra vita.
perché cinque giorni? perché un mese si divide fondamentalmente in sei cicli (6 linee) di cinque giorni, allora 
quando lo studente consulta questo libro, l'informazione della linea si svilupperà nella sua vita dal momento del  
consulto esaurendosi in 5 giorni.

LINEE (simbolismi e suggerimenti per non avere problemi nel loro utilizzo).

1°  posto: Drago coperto. Non agire.
Significato: settimana da trascorrere tranquilli nella propria casa, perché molti pericoli sono in agguato;  evita il 
più possibile di attaccare verbalmente o fisicamente le persone, non logorarsi, non andare a dormire molto tardi. 
L'idea del "Drago coperto" indica che nulla dovrebbe essere intrapreso.
Primo periodo di 5 giorni: Non agire (qui indica che si è in uno stato iniziale); il tempo non è appropriato e le 
circostanze non sono favorevoli per l'azione, comunque manca il tempo per prepararsi. Questa era precisamente 
la situazione del re Wen, quando fu tenuto prigioniero dal tiranno della dinastia Shang per 7 anni, dove lui 
rimase fermo con grande pazienza ed autocontrollo.
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2° posto: Drago che compare nel campo. Propizio è vedere il grande uomo.
Significato: la sfiducia nella giustizia ed il tentare di forzare gli eventi, porterà la sfortuna. Guardati dalle 
menzogne, cerca le persone che ti sappiano ben consigliare. Non parlare molto e stai attento.
Secondo periodo di 5 giorni: “Il Drago compare nel campo”. Vuole dire che un grande uomo è al centro 
dell'attenzione. C'è il tempo di muoversi e la situazione è favorevole; si è pronti ad agire e la sua influenza 
virtuosa si espanderà dappertutto. Ma prima che si stabilisca l'obiettivo definitivo e la direzione per procedere, è 
consigliabile farsi aiutare da chi ha grande virtù ed esperienza. 

3° posto: Il nobile è creativamente attivo tutto il giorno. Ancora a sera è pieno di pensieri. Pericolo. 
Nessuna macchia.
Significato: quando le persone tutte insieme vogliono dire la loro e dare ordini su un argomento, ci saranno 
problemi. Cerca di non entrare in attrito con tuo padre o con gli anziani al comando, comunque sii risoluto 
internamente, mostrandoti morbido e gentile fuori; questo attirerà l'attenzione e l'ammirazione degli altri. Essere 
pronto, ed allo stesso tempo calmo, porterà la felicità.
Terzo periodo di 5 giorni: Colui che si trova in questa situazione dovrebbe stare attento a non andare molto 
oltre lo stato in cui si trova, creando così situazioni sfavorevoli. Ogni giorno l'uomo superiore è vigile 
all'approssimarsi della notte, affinché dall'avversità non derivino danni.

4° posto: Oscillante slancio al di sopra dell'abisso. Nessuna macchia.
Significato: sii prudente. È preferibile rinunciare a lottare in un modo disorganizzato ed in condizione di 
inferiorità. Non perseverare nelle tue convinzioni se non hai la certezza delle stesse. Se ti manterrai pronto, 
gentile, ed alla stesso tempo creativo, tutto andrà bene.
Quarto periodo di 5 giorni: “Il Drago oscillante si lancia al di sopra dell'abisso”. Prima di intentare una causa, 
si dovrebbe attendere un miglior momento; quando ci si muove è sempre importante poter fare marcia indietro 
per aspettare il momento propizio. A questo punto si è nella situazione di non cominciare l'impresa. Si deve 
essere estremamente prudenti, in situazioni pericolose o difficili si deve agire con cautela, e non ci sarà errore.

5° posto: Drago volante nel cielo. Propizio è vedere il grande uomo.
Significato: è il momento di partecipare, di fare amicizie nuove, di cercare momenti felici e di scambiare idee; 
dando affetto, si riceverà affetto. Mostrandosi gentili, si motivano gli altri ad essere gentili con noi. 
È il momento di cercare consiglio attraverso l'I Ching o in altro modo.
Quinto periodo di 5 giorni: “Il Drago volante nel cielo”. Un uomo di grandi virtù è pronto per essere un 
leader, tutti sono al loro posto; nel frattempo in questo contesto, un leader intelligente ha bisogno di cercare 
l'aiuto di persone coraggiose.

6° posto: Drago altezzoso si pentirà.
Significato: nel momento di preoccupazione non ci si fidi solo delle nostre forze ed intelligenza. Cerca di non 
mostrarti troppo orgoglioso; in tutto questo mese ci sarà la possibilità di avere grandi problemi di pressione alta, 
specialmente in momenti di discussione con uomini più anziani. Possibilità di rottura con loro, o di avere 
problemi seri. Stai molto attento.
Sesto periodo di 5 giorni: “Il Drago orgoglioso trova ragioni per rammaricarsi”. In questa situazione si deve 
stare attenti a non andare molto lontano, per non avere più tardi ragione di rammaricarsi. L'I Ching ci ricorda 
che la felicità estrema porta a soffrire. Come ci si può aspettare che lo stato di abbondanza duri per sempre? Si 
deve ricordare che quello che si è perso per l'orgoglio si riacquista con la modestia.
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Esagramma 2 – Kun - Bontà
Dice l'I Ching:
SENTENZA: Il Ricettivo opera sublime riuscita, propizio per la perseveranza di una cavalla. Se 
il nobile ha qualcosa da intraprendere e vuole precedere, si smarrisce; se invece segue, trova una 

guida. Propizio è trovare amici nell'Occidente e nel Meridione, rinunciare ad amici nell'Oriente e nel 
Settentrione. Tranquilla perseveranza reca salute.
Le cavalle corrono soavemente sopra la rugiada gelata del mattino. L'ombra si estende, mostrando un profilo di 
forza ed insieme di soavità. Le sue maniere umili sono la prova della sua grandezza. Il saggio si veste con un 
indumento giallo. L'esito della battaglia del drago mostra sangue porpora e giallo.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Questo testo si contrappone a Chien. Indica il potere della forza passiva, mostrato in un esagramma di puro Yin. 
La cavalla rappresenta a sua volta la forza e la soavità, correndo a volontà ma senza uno scopo prefissato, 
sebbene sempre ben disposta ad essere guidata per il cammino corretto. Il grande uomo non ha necessità di far 
brillare una luce davanti a lui perché la luce lo segue sicuramente.
Esiste la Via del Cielo e la Via della Terra; ognuna di esse ha le sue qualità, la Via dell'Uomo costituisce lo 
sviluppo di entrambe le qualità col fine ultimo di sperimentare l'unità del Cielo con la Terra.
Nell'esagramma Kun, si pongono evidenti le qualità della terra che sono il vasto ed il ricettivo. 
Vasta è la mente che abbraccia tutto.
Ricettivo è l'affetto e l'amore che tutto ingloba. La somma di queste due qualità si trasforma nell'Infinita 
Compassione.
 Affinché questo realmente accada, l'uomo superiore deve spogliarsi delle preoccupazioni giornaliere ed infine 
deve abbandonare totalmente le speranze ed i timori.
Dopo che la sua compassione inizierà a prendere forma, questo significherà rivolgere tale compassione verso 
tutti gli esseri umani o verso quegli esseri specifici che cercherà di aiutare.
La terra, in termini buddisti, significa inoltre la base da cui tutto il processo sta per essere realizzato. Questa 
base è identificata con la mente; è nella mente che tutto il processo d'illuminazione opera, di conseguenza è 
nella mente che la compassione tenderà a manifestarsi. Quando la mente è trasformata, allora qui abbiamo un 
Bodhisatwa, ossia ciò che rende la mente compassionevole.
Ora, la naturalezza essenziale nell'essere umano è l'energia celeste, è l'Anima dei cristiani, il Tao dei taoisti, il 
Microcosmo o piccolo Tai Chi per i confuciani, Buddha per i buddisti.
Nel linguaggio specifico dell'I Ching: la Coscienza è invocata dal Cielo, la Tranquillità è invocata dalla Terra. 
Quando parliamo di Tranquillità, stiamo considerando la mente o la coscienza libere da tutti i condizionamenti 
psicologici del passato.
Quando diciamo di essere liberi, stiamo affermando di essere liberi da tutti i condizionamenti del passato e dai 
timori riguardanti il futuro.
L'esagramma Kun e le sue linee ci mostrano questo, nell'uomo senza una direzione spirituale, le linee 
rappresentano tutti i condizionamenti del passato, che ci rendono pesanti e senza libertà, ci opprimono e 
muovono ogni nostro movimento.
Dal punto di vista dell'uomo santo, le linee sono le possibilità di attivare in se stesso, includendo il mondo 
intero, la pratica delle azioni compassionevoli.
L'attività intellettuale, che si fonda nel comprendere la disciplina del coltivare, è conosciuta come “Cielo”.
Quando questa attività intellettuale si trasforma nella pratica, è conosciuta col nome di “Terra”.
Nella realtà né il Cielo, né la Terra si differenziano, e nessuno precede l'altro.
Non sono mai differenti tra loro, ma le differenze sono poste per gli uomini al fine di spiegare meglio le loro 
caratteristiche.
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I grandi maestri dell'infinita compassione trasformarono le verità più pure in insegnamenti pedagogici al fine di 
trasformare gli animali chiamati uomini in esseri più evoluti spiritualmente, e il mito di Prometeo spiega nel 
miglior modo questo punto. Prometeo possiede la verità essenziale, pura, luminosa e fortemente Yang.
Egli sente infinita compassione per l'essere abbattuto e per colui che è disperato per la sua propria ignoranza, ed 
allora gli offre dolcemente il fuoco dell'intelligenza. Ed egli fece questo atto per infinita compassione. Il 
medesimo dramma è presente nella vita e passione di Gesù Cristo.
È attraverso la conoscenza delle energie di Kun e nel vivere questa qualità, che possiamo aver accesso alle 
profondità della nostra coscienza, dove risiedono la Virtù e la Saggezza nella loro massima potenza. Di 
conseguenza, come possiamo affermare che il Cammino del cielo è differente dal Cammino della Terra, quando 
in realtà la Terra da sola manifesta ed ha le stesse possibilità del Cielo?
Per questo motivo nell'I Ching si dice: “La base creativa della Terra è espressa: tutte le cose si sostengono per 
mezzo di essa, nella misura in cui essa segue il messaggio che proviene dal Cielo”.

IMMAGINE: 
Lo stato della terra è l'accogliente dedizione. Così il nobile sorregge con l'ampiezza della sua natura il 
mondo esterno.
Spiegazione:
Richard Wilhelm afferma nella sua traduzione brasiliana (Ed. Pensamento, 1987, pag. 34): “La condizione della 
Terra è la devozione ricettiva. Così l'uomo superiore, con la sua grandezza di carattere, sostiene il mondo 
esterno”.
“La condizione della Terra è la devozione ricettiva”.
Questo aspetto è stato già spiegato prima nella sentenza, ed esso diviene più chiaro quando percepiamo che la 
Terra, nel caso dell'I Ching, è intimamente connessa alla Coscienza Personale, o possiamo dire in un'altra forma 
che è la massima espressione di tutta la conoscenza ed esperienza accumulate attraverso i millenni, la storia e la 
cultura, tanto nel singolo individuo quanto nelle popolazioni.
La devozione è la qualità innata dell'essere umano come un'entità che cerca di riconoscere la propria origine, e 
che si inginocchia davanti alla rappresentazione dell'Eternità. Sentiamo che l'umanità, in tutti i tempi, ha 
adorato e riverito sempre le potenze del Cielo e tutte le sue manifestazioni, elementi come i fulmini e i tuoni 
così come le loro personificazioni, che immediatamente dopo si trasformarono in divinità.
Da tempi immemorabili l'essere umano ha avuto la necessità di adorare i suoi dei e si piega sempre davanti al 
potere del Cielo, specialmente quando deve affrontare le calamità naturali. Questa necessità di adorare riporta 
all'umanità ricettiva e questa sensibilità accade solamente per mezzo della devozione.
“Così l'uomo superiore, con la sua grandezza di carattere, sostiene il mondo esterno”.
L'uomo superiore è il proprio Buddha interiore, l'espressione più pura della compassione. Quando la 
Compassione è completamente realizzata e si manifesta per mezzo della sua personalità, essa beneficia tutti 
oltre che se stesso, sostenuto dalla grandezza del suo carattere.
Si tratta di intendere che nessuno è realmente grande se non esprime la sua compassione per tutti gli esseri 
viventi. Incontriamo vari esempi tra gli esseri umani: Francesco d'Assisi, Michelangelo Buonarroti, Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, che tra gli altri saranno sempre venerati dalle loro genti perché seppero sempre 
interpretare le loro necessità più profonde, furono sensibili alle richieste dei loro seguaci e, allo stesso tempo, 
furono attenti ai richiami del Cielo, ossia del proprio spirito.
Kun è rappresentato come una cavalla docile e forte che corre sulla terra. In termini di concentrazione e 
meditazione, la cavalla simboleggia la forza interna del discepolo che pratica di comune accordo con la 
conoscenza corretta e la saggezza che esiste in se stesso.
Così “grande nel suo carattere, sostiene il mondo esterno”.
Dice Krishna nel Bagavad  Gita “Il Canto del Signore”: “IO sostengo il mondo”.
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Quando un discepolo della Saggezza Eterna comprende e riassume il compito di trasformarsi con l'uso 
dell'Intelligenza, che è sostenuta dalla conoscenza e dalla pratica della concentrazione e meditazione, egli sta 
risalendo una piccola scala che il Creatore del Mondo realizza ogni giorno, al fine di sostenere questo Universo.
La meditazione realizzata per benedire l'umanità produce il suo effetto, che tutti i discepoli realizzano, è 
l'elemento primordiale che frena la malvagità ed il vizio, nei quali l'umanità si è immersa nella sua irrefrenabile 
ricerca della felicità apparente.
Nell'aspetto individuale del viandante esistono le pratiche come la carità, la disciplina, la tolleranza, l'impegno e 
la meditazione; se esse non sono sostenute dalla saggezza, si rivelano pratiche false che lo porteranno a 
smarrirsi nel cammino verso l'illuminazione. Però, se il viandante possiede la conoscenza corrispondente ad un 
lignaggio autentico, sicuramente “incontrerà amici a sud-ovest”.

Allora, se quest'esagramma appare nella vostra vita, siate molto vigilanti! Non arrendetevi a nessuna 
depressione ma se appare, sappiate che Kun vi invita a dimenticarvi di voi stessi e a donarvi instancabilmente, 
in maniera persistente e dedita agli altri senza giudicare, senza preferenze, senza riposo; non vi preoccupate 
dell'attività, la cosa più notevole è la pratica dell'umiltà, della solidarietà, dell'abnegazione e dell'essere senza 
pregiudizi.
Rimuovete la pigrizia che rende l'essere umano cattivo, disonesto, corrotto, insensibile e calcolatore, cioè senza 
compassione.
Siate sempre amabili, rispettate gli anziani, soprattutto le madri e i bambini. Fate tutto per soddisfare e portare 
felicità agli anziani e ai bambini più umili. Ricordate che l'unica cosa che portiamo da questa vita è il frutto 
delle nostre azioni.

Affari: Problemi che vengono da persone con motivazioni molto egoiste. Badate ai metodi sinistri. State attenti 
ai lupi nella pelle di agnelli. Momento di solitudine e di fare piccole cose. Non cercate di cambiare gli altri, date 
un buon esempio con le vostre azioni. L'azione realizzata con estrema prudenza e calma potrà portarvi qualche 
esito.
Attività e soldi: Studiate molto prima d'investire. Siate molto prudente. Momenti di profonda angoscia. State 
attento ai soci, non date agli altri le vostre responsabilità.
Emozionale: Momento di rimanere in silenzio. Possibili stati depressivi. Se parlate troppo potete perdere 
molto. Evitate la codardia e l'apatia.
Salute: Evitate di mangiare farinacei. Bevete molta acqua. Prendete il sole, l'oscurità vi farà male. Evitate di 
mangiare dolci. Problemi di stomaco, cercate di mantenere il basso ventre riscaldato. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Quando si calpesta la brina, il ghiaccio sodo è vicino.
Significato: Come possiamo osservare, tanto Chien quanto Kun sono due manifestazioni differenti del Tao. 
Quando studiamo le linee di Kun dobbiamo paragonarle con le linee di Chien, affinché sia l'una la 
manifestazione dell'altra; questo è un punto che deve essere preso in considerazione quando leggiamo l'I Ching 
come lo troviamo nella prima linea di Kun che recita “Quando si calpesta la brina, il ghiaccio sodo è vicino”. 
Quando in Kun si menziona la brina, se prendiamo l'I Ching come il Libro della Saggezza, la Brina riguarda un 
tipo di conoscenza che si applica soltanto a coloro che stanno praticando un cammino di evoluzione interiore. 
Nel linguaggio dell'I Ching, sia di origine taoista che buddista, quando ci riferiamo alla conoscenza 
trascendentale, dobbiamo intendere l'interpretazione di un linguaggio che acquisisce una dimensione 
completamente differente da quella convenzionale.
Per esempio, nel linguaggio dei Tanta del buddismo tibetano, il modo di intendere gli insegnamenti ha dieci 
differenti modalità di essere recepito. Cioè, la parola “brina” in questo contesto può essere interpretata in dieci 
modi diversi, secondo il tipo di istruzione individuale che il discepolo sta seguendo.
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Un amico italiano specializzato in cultura orientale, che risiede attualmente in Cina, mi disse che anche nel 
taoismo esistono nove modi diversi di intendere un insegnamento.
Come ho avuto già modo di scrivere prima, Kun è l'espressione materiale dei principi spirituali. 
Se Chien corrisponde al ghiaccio, al solido, al cielo brillante ed estremamente freddo, ossia le pianure estese e 
gelate e, allo stesso tempo, Chien si manifesta con le Virtù celestiali, quando parliamo di camminare sulla 
brina, ci stiamo riferendo al cammino dell'essere superiore sul sentiero delle virtù.
La parola Brina è interamente da relazionare con la pratica della conoscenza celestiale applicata alla vita 
umana. Calpestare la brina vuol dire vivere onestamente, “incontrare il ghiaccio sodo” significa realizzare o 
solidificare il corpo con queste virtù. Il ghiaccio è il consolidamento dell'Acqua.
Acqua nell'I Ching è legato al trigramma Kan, il trigramma che nel “trattato del Paradiso Posteriore del Re 
Wen” corrisponde a Kun nel “trattato del Paradiso Anteriore dell'Imperatore Fu Shi”. Acqua nel linguaggio 
spirituale è la rappresentazione della Compassione Pura (vedremo questo in maggior dettaglio, quando ci 
occuperemo del trigramma Kan). Di conseguenza, la brina è la pratica della Virtù, il ghiaccio sodo è la Virtù 
espressa, realizzata e “solidificata” dall'esperienza giornaliera.
Ma ora un'altra domanda: perché la prima linea di Chien ci avverte che non si deve utilizzarla?
Dice il testo: “Drago coperto. Non agire”. Ma nella prima linea di Kun non si dice che “il ghiaccio solido è 
vicino”? La risposta è la seguente: la naturalezza Yang, o di Chien, costituisce un movimento intrepido e 
violento. Le prime tre linee sono sempre considerate inferiori, in special modo la prima linea, che è molto 
lontana dalla sesta, cioè dall'uomo saggio.
Di conseguenza si avrà un movimento intrepido e violento se si è sprovvisti di saggezza, e questo porterà 
solamente ad un evento sfavorevole. Quindi il consiglio di non agire subito.
Nella linea di Kun incontriamo le caratteristiche della terra che sono la tranquillità e la quiete, che partecipano 
alla naturalezza più intima dell'elemento e, come la tranquillità e la quiete, sono i principi dell'uomo superiore, 
esse conducono sicuramente al successo; in questo modo la riuscita è assicurata. Allora egli non può agire 
violentemente (Chien), e se cammina nella virtù della calma e della tranquillità (Kun) sicuramente potrà 
realizzare la virtù (ghiaccio solido).
Primo periodo di 5 giorni: Settimana di progressi spirituali mediante la ripetizione continua, finché quello che 
si sta studiando sia realmente compreso. Cerca sempre il fine delle cose, considera le cattive abitudini e medita 
su dove esse vogliono portarti. Facendo questo lavoro tutto andrà bene.

2° posto: Diritto, rettangolare, grande. Senza intenzione e pure nulla rimane trascurato.
Significato: Nell'occultismo tibetano, così come in tutto il sistema di meditazione che si utilizza per aprire le 
porte della contemplazione soggettiva, è necessaria la purezza di carattere come elemento indispensabile 
affinché la meditazione sia soddisfacente.
Un essere umano, che si dedichi alla pratica della meditazione sulla forma e non abbia la purezza di carattere, si 
rivela un fanatico, un oscurantista, o un tipo di persona che otterrà molto potere sui suoi simili. Non avrà amore 
e compassione, che sono le caratteristiche di un Bodisawtva. Potremo avere un grande imprenditore, ma sarà un 
cattivo padre e cattivo sposo.
La nostra società è formata a partire dalla meditazione sulla forma. Le forme portano un'idea; sono nella realtà 
il corpo fisico dell'idea, che è stata astratta da livelli di una coscienza molto sottile per una meditazione 
preparata. Questa visualizzazione è meditazione; ossia, anche il continuo pensare ad un'idea senza distogliersi 
da lei è meditazione.
Parliamo ora della persona che si dedica alla ricerca del cammino per salire in questo eterno ciclo di rinascite; il 
meditante riflette profondamente sulle forme corporali per creare un sentimento di repulsione per quelle forme 
o per capire come esse siano sacre. Nella tradizione buddista, il primo sarebbe un Hinayana, il secondo un 
praticante del Vajrayana. I due meditano sulla forma “retta, quadrata, grande”. Il primo incontra qualcosa da cui 

50

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

egli tende a staccarsi, il secondo incontra nella forma l'idea concretizzata. Dipende dall'impostazione di 
ciascuno, ma i due stanno meditando sulla forma.
Un altro passo: nella meditazione sulla forma, essa è associata alla forma dell'emozione e del pensiero, sia 
fisico, emozionale o mentale; esiste sempre una forma, ed è impossibile pensare o addentrarsi usando la mente 
speculativa nel regno della non-forma. Questa è l'allusione a questi tre concetti. Retto, quadrato e grande, tre 
caratteristiche delle forme.
Secondo periodo di 5 giorni: Si consiglia regolarità e rettitudine, ma se queste virtù non sono nel tuo cuore, 
non potrai incontrarle fuori da te. I problemi estremi risultano sempre da cause concatenate fra loro, quindi 
riflettere molto sulla legge dell'azione e reazione (Karma).

3° posto: Linee celate; si è in grado di rimanere perseveranti. Se sei al servizio di un re, non ricercare 
opere, ma il compimento!
Significato: “Se per caso sei al servizio di un re, non ricercare opere, ma il compimento!”
Perseverante: dice di essere cosciente del bene, andare nella direzione di quello che è buono e non venir meno. 
Ma se applichiamo questa linea alla pratica della meditazione, incontreremo anche che perseverare è associato 
con la pazienza infinita che tutto supporta.
Avendo riflettuto profondamente sulla legge di causa ed effetto (linea anteriore), il discepolo acquista una 
percezione che oltrepassa i limiti della percezione comune, come si dice “nella realtà”. Questo ingresso può 
causare un profondo esaurimento nervoso; per questo il consiglio “non ricercare opere” sarebbe molto per 
questa persona che sta cercando di realizzare i suoi sogni. Se il discepolo è una persona che vuole dedicarsi a 
portare in porto un affare, egli tenderà a stare attento a terminare le piccole cose “ma il compimento!”. La linea 
è tuttavia inferiore, così egli non è in grado di realizzare le grandi opere.
Inoltre è scritto nell'I Ching: “Se per caso sei al servizio di un re”; è implicito che egli è comunque un 
subordinato, giacché nella forma di insegnare nella cultura antica  cinese, non si parla mai in una forma diretta e 
cruda. L'I Ching è Amabile, quindi ti dice “Se per caso” ed allora ti sta dicendo “Se sei al servizio di un re” un 
padrone nel suo lavoro o un maestro nel campo della meditazione: esegui quel che ti è stato richiesto e non 
prendere il comando.
Terzo periodo di 5 giorni: non cercare di gloriarti dei tuoi progressi nel campo spirituale, pensa sempre al 
modello del Siddarta Gautama, che dice: “quanto più sai, tanto più devi mantenerti umile”. Non attribuirti alcun 
tipo di autorità, la stessa nasce da un'intensa pratica e si manifesta da sola. Essa non ha bisogno si essere 
annunciata. Dice l'I Ching: “L'uomo ignorante vuole che tutti abbiano la conoscenza del bene che si possiede, 
l'uomo saggio pensa solamente alle conseguenze”.

4° posto: Sacco chiuso e legato. Nessuna macchia; nessuna lode.
Significato: “Il sacco chiuso e legato”: riguarda il conseguimento delle qualità spirituali della compassione e 
della benevolenza, “chiuso” perché una volta acquisita questa caratteristica nella mente, non si potrà più 
perdere, “il sacco” include tutto ciò che possiamo vedere e lo stare “legato” afferma che ciò che si trova dentro 
non può essere mostrato, non può essere perso. Altra qualità del sacco è che fuori è maneggevole e morbido, 
mentre dentro è vuoto. Tutte le caratteristiche di un uomo saggio. Si adatta a tutto e a tutti e nel suo intimo è 
completamente privo di speculazioni o preconcetti.
Ma alla fine l'I Ching ti dice: “Nessuna macchia; nessuna lode”; questo è molto semplice: essere onesto, 
compassionevole, senza preconcetti, amabile e queste sono le caratteristiche morali innate nell'uomo probo, 
qualcosa che è naturale, che non si può acquisire, né fabbricare. Però nei nostri giorni, tutte queste qualità non 
si incontrano facilmente nell'umanità e quindi sono rare e strane agli occhi dell'essere umano comune.
Io chiedo sempre ai miei allievi perché Gesù, Buddha e gli altri santi dell'umanità sono venuti ad insegnarci ad 
essere buoni col prossimo? “Amatevi l'un con l'altro, così come io ho amato voi”, questo è un comandamento e 
non una richiesta di una persona debole, ma siamo costretti ad ordinarlo.
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Se fossimo veramente buoni, non ci sarebbe bisogno dell'I Ching, comandi e discorsi o discipline morali; per 
questo attraverso l'I Ching, che è un libro della Saggezza, l'essere umano buono non fa nient'altro che il proprio 
dovere: “Nessuna macchia; nessuna lode”.
Quarto periodo di 5 giorni: Momento di sospetti e disaccordi, un momento pericoloso, quindi bisogna stare 
quieti e non esprimersi, praticare la meditazione e lasciare che questo momento passi da solo. Non forzare gli 
eventi, non esporsi. Sii buono ed amabile con gli altri, ma non sperare che qualcuno te lo riconosca.

5° posto: Sottoveste gialla.
Significato: La sottoveste gialla è un attributo che tanto i confuciani che i buddisti continuano ad usare. Il 
giallo è il colore del centro e riflette la saggezza che esce dallo studio dei classici. Un buon teologo, o dottore in 
teologia che vive nelle popolazioni orientali è solito usare camice gialle, così come i lama buddisti tibetani. 
Quando un grande maestro elargisce un insegnamento, egli indossa un manto giallo che rappresenta anche la 
luce che cancella l'ignoranza e l'oscurità. “Reca sublime salute”: sublime indica uno sforzo coraggioso per 
elevarsi, indica sacrificio in questo impegno supremo per il bene, quindi avrà suprema buona fortuna. 
Compassione e Saggezza unite “è impossibile che tu non ottenga buona fortuna”.
Quinto periodo di 5 giorni: Dice l'I Ching: “Se chi consulta, conserva la giustizia e resta fermo nell'umiltà, 
allora sarà felice”. Non sarà favorevole occupare posti di alta gerarchia, tuttavia se si è obbligati a farlo, allora 
si dovrà essere estremamente umili e trattare bene i propri collaboratori.

6° posto: Draghi combattono fuori le mura. Il loro sangue è nero e giallo.
Significato: “Draghi combattono fuori le mura”. Questo rappresenta l'inizio della difficoltà iniziale 
(Esagramma n. 3). È lo stato finale della fecondazione della Terra; per questo “Il loro sangue è nero e giallo”.
Giallo è il colore del centro, il nero è il colore del Cielo; quando entrambi si mescolano, appare un giallo scuro. 
Da ciò è come la madre fecondata dal padre. Il feto è concepito. “Di che colore è il feto?” Giallo dalla madre, 
nero dal padre. Da qui in avanti il destino sarà definito; inizia lo sviluppo della vita come espresso 
nell'esagramma n. 3.
Quest'ultima linea è un'altra rappresentazione del mito degli angeli caduti, da cui lo spirito celestiale che viene 
dall'”azzurro scuro come la notte” (il cielo) entra e fa diventare il corpo fisico “giallo. Quindi tutto ciò che viene 
dalla terra, inizia”.
Sesto periodo di 5 giorni: Momento di liti e ferite. Se conservi tranquillità ed umiltà, allora non ci sarà da 
preoccuparsi.

Esagramma 3 - CHUN - La Difficoltà iniziale
SENTENZA: Difficoltà iniziale porta sublime successo favorendo attraverso la perseveranza. 
Niente dev'essere intrapreso. È propizio indicare gli aiutanti.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Nella prima linea abbiamo due affermazioni: “sublime successo” che indica un aiuto spirituale oppure degli 
ancestrali della famiglia; sovrapponendo una buona dose di auto-sacrificio (trigramma Kan). Per questo motivo 
l'espressione “favorendo attraverso la perseveranza” cioè, la perseveranza allega il cammino corretto, la 
direzione al bene, indica il cammino dell'etica e della morale, che sono le virtù inserite nel Trigramma Kan.
Se non ci sono questi ingredienti nell'essere umano, allora “niente dev'essere intrapreso” e sarà meglio “indicare 
gli aiutanti”, in questo caso gli aiutanti non sono solo persone ma tutto quello che aiuta l'uomo a fare un 
cammino di rettitudine e onestà.

IMMAGINE:
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Dice l'I Ching: “Nuvole e tuono: l'immagine della difficoltà iniziale. Così l'uomo superiore opera 
districando e ordinando.” Difficoltà iniziale significa essere tirato indietro. 

Spiegazione: nuvole significa oscurità mentale, confusione, visione ostruita dai pensieri disordinati e caotici. 
Le nuvole sono rappresentate dal trigramma Kan, che rappresenta anche le forti piogge, il piangere, le nuvole 
nere della tormenta, le visioni perturbatrici che oscurano il giudizio, che portano l'odio al cuore. Il tuono 
rappresenta la rabbia, la gelosia, l'azione aggressiva e collerica, l'ansietà all'estremo che nell'unione con le 
nuvole nere ci fa piangere, sospirare, essere arrabbiati con noi stessi e col mondo.
La nuvola rappresenta le visioni oscurate dalla confusione mentale e le emozioni perturbatrici che sono 
collegate intimamente con la soddisfazione istintiva.
È l'attaccamento egocentrico che fa la persona arrogante e crudele tanto con se stessa come con il mondo. 
Arroganza e crudezza le due facce della stessa moneta. Arroganza quando la persona crede che è più degli altri, 
crudezza con se stessa e dopo con il mondo quando scopre che sempre è stata l'ultima oppure che sempre è stata 
lasciata indietro. In generale questa persona sempre esclamerà: “che scemo sono stato, come non mi sono reso 
conto di ciò?”.
Il tuono è l'ansietà che è intimamente collegata con la paura. Paura di perdere, di essere lasciato indietro, di 
essere povero, di non essere accettato. Mescoliamo queste due energie e abbiamo la difficoltà iniziale.
Avendo una visione stretta e sostenuta dal senso di povertà, e pur così voler fare qualcosa, tutto diventa 
difficile.

Innanzi a questa situazione l'uomo superiore utilizza i tratti nobili di ogni immagine.
La pioggia ci indica il potere vitale dell'acqua che benedice i campi secchi portando vita e felicità a tutti gli 
esseri.
Nel campo della moralità, Kan (nuvole e pioggia – confusione e pianto) rappresenta anche l'etica, lo sforzo 
dell'eroe nel campo dell'onore, infine il sacrificio proprio per il beneficio degli altri come l'acqua cade sulla 
terra; il fatto di cadere e mescolarsi con gli altri senza esaminare la sorte degli esseri indica la profonda azione 
degli uomini superiori. In generale questo è rappresentato bene nella Passione di Gesù Cristo che è Dio però si 
fa uomo e convive con le nostre miserie e prova le miserie della carne.
Il tuono è l'azione valorosa, eroica, visionaria ed anche di sacrificio proprio. È la pazienza che sa attendere il 
seme che è stata inumidito germinare nel suo giusto tempo. Il tuono è l'azione che fa tremare gli esseri 
svegliandoli ad una consapevolezza più elevata. È l'energia vitale che muove le nostre imprese. È l'entusiasmo 
che appare nella nostra gioventù.
Infine, il proprio sacrificio e entusiasmo per continuare un'impresa che possa aiutare i nostri esseri diletti e 
anche i più carenti.
“Districare e ordinare” significa che per l'osservazione costante delle virtù la persona può superare questo 
momento di confusione e impazienza. Districare e setacciare tutti i pensieri e emozioni che ci rendono negativi. 
Ordinare è vivere in maniera decisa e creativa di nuovo, lavorando ogni giorno, conquistando piccole mete. 
Districare è chiarire, calmare, rilassare.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, ricordate che per cominciare un'impresa, non importa 
se è un semplice affare oppure se è scoprire voi stessi, il primo punto è sfuggire alle visioni emozionali e 
lavorare con pazienza chiarendo tutti i punti e passi che devono essere realizzati. Con severità, senza 
preferenza, senza grida né pugni sulla tavola.
Attraverso la conquista di piccoli successi (Ken – la montagna – trigramma nucleare superiore) potete 
controllare la vostra ansietà di ottenere risultati veloci. Ricordate anche che ogni affare che deve essere 
realizzato deve incontrare la necessità fondamentale degli esseri. Tra tutti gli affari umani il migliore è 
conoscersi e servire gli altri.
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Affari: momento di crescita e trasformazione, è il momento di cercare di ottenere la massima pazienza perché i 
sogni saranno realizzati anche se avrete bisogno di sforzarvi a lungo. Questo momento segnala lo sforzo futuro 
e l'ordinare il caos. Però avete bisogno di una guida esperta in quello che volete iniziare, altrimenti avrete molti 
contrattempi.
Attività e soldi: momento di progetto e pagamento di piccoli debiti, fate piccoli affari, lavorate per un futuro 
prossimo. Non fate progetti di grandi attività che non potrete continuare. Considerate quello che tenete a mano.
Emozionale: momento di incertezze, a volte pare tutto chiaro, dopo sentite la stanchezza, la depressione e la 
confusione mentale. Con un po' di pazienza potete evitare la gelosia, la rabbia e la lite. Mettetevi nel posto 
dell'altro per capire il suo punto di vista.
Salute: attenti al fegato, ai piedi, ai reni e alla vescica. State attenti all'estremo nel guidare ed evitate sorpassi 
pericolosi. Evitate liti perché potranno danneggiare il cuore e il sangue. Possibili problemi d'udito.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1º posto: Titubanza e impedimento. Propizio è rimanere perseverante. Propizio è nominare degli 
aiutanti.
Significato: In questo esagramma l'essere umano cerca di porre un'ordine nella sua vita. È ragionevole credere 
che all'inizio lui si incontrerà con molta confusione interna ed esterna. Allora il più importante è chiedere aiuto 
a persone esperte. “Propizio è rimanere perseverante” nel cammino scelto, sempre sostenuto dalle virtù della 
pazienza e dell'etica.
Primo ciclo di cinque giorni: Dovete continuare ad attendere che le situazioni si calmino da sole. La miglior 
medicina è non cercare di riparare le cose, solo esercitando la calma, voi potrete osservare che le cose 
cambiano da sole. Andate a letto presto, fate attenzione al fegato. Bevete molta limonata.

2º posto: Difficoltà si ammassano. Cavallo e carro si distaccano. Egli non è un brigante, a suo tempo si 
dichiarerà. La fanciulla è casta, non si promette. Dieci anni, poi si promette.
Significato: Quando si accumula la difficoltà l'uomo pensa a desistere. Il cavallo e il carro si distaccano, 
segnala disunione interna ed esterna. Esiste anche la possibilità di rottura, lite e, dipendendo dal caso, ferite e 
morte. Molto pericoloso. Corteggiare, compromettersi, segnala l'incertezza della persona nel realizzare una sua 
impresa, qualunque sia.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di molta solitudine. Voi non avete forza interna per risolvere tutti i 
problemi che appaiono, allora il più importante è nutrirsi con letture corrette, pratica di moralità, vita metodica, 
esercizio di meditazione e buone compagnie.

3º posto: Chi caccia il cervo senza guardiacaccia non fa che smarrirsi nel bosco. Il nobile comprende i 
segni del tempo e piuttosto rinuncia. Continuare ad agire, reca umiliazione.
Significato: Questo segnala qualcuno che sta realizzando un lavoro in maniera compulsiva e profondamente 
ignorante. Così si smarrisce, come entrare nel bosco per cacciare qualche animale senza sapere dove esso si 
trova. Entrare in un terreno sconosciuto senza guida significa una perdita considerevole. Se la persona sta 
facendo qualche esercizio interno attraverso la meditazione, segnala possibilità di stress emozionale arrivando 
fino alla pazzia. Se c'è qualche rapporto d'affari indica perdita di beni.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di confermare che quello che si vuole in maniera appassionata porterà 
soltanto dolore e frustrazione. Non sprecate le vostre energie facendo cose che non hanno senso. Cercate di 
ordinare nel vostro quotidiano soltanto le piccole cose perché non c'è possibilità per le grandi.

4º posto: Cavallo e carro si distaccano. Ricerca l'unione. Andare reca salute. Tutto opera in favore.
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Significato: Di nuovo disunione interna ed esterna. La cosa più importante è ricercare saggi consigli soprattutto 
di uomini vecchi e di gran successo. Può darsi che siano persone della nostra famiglia oppure amici che si 
distaccano per la loro moralità e verità. Per questo l'I Ching dice: “ricerca l'unione, andare avanti porta buona 
fortuna”. Non vi dimenticate che il suggerimento principale è nell'immagine e che essa compenetra tutto 
l'esagramma. Andare avanti con perseveranza (segnala persistenza in quello che è buono e corretto).
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate prudenti. Questo è il momento di consultare di nuovo l'I Ching oppure 
qualcuno che vi segnali in forma chiara ed imparziale il vostro cammino. La vostra mancanza d'energia vi porta 
situazioni confuse. Il miglior cammino per stabilire questo è attraverso il silenzio e la tranquillità.

5º posto: Difficoltà nel far prosperare. Piccola perseveranza reca salute, grande perseveranza reca 
sciagura.
Significato: La difficoltà in benedire è non essere in contatto con la nostra mente nel suo stato originale. Poiché 
chi benedice è il nostro spirito, allora la nostra difficoltà è concatenata con il nostro contatto con la fonte 
spirituale che è in noi. Se forziamo, saremo perduti poiché non abbiamo forza per tale impresa. Per questo 
motivo l'I Ching dice: “piccola perseveranza porta buona fortuna”, “grande perseveranza sciagura”. Non 
abbiamo forza interna per realizzare le nostre imprese.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate pronti! In questo momento il miglior modo di cominciare a risolvere le 
vostre difficoltà è lavorare piano, essere metodico, sentire i consigli degli uomini saggi. Nelle cose di maggior 
importanza è meglio domandare ad una persona saggia, che osserva la situazione in modo imparziale.

6º posto: Cavallo e carro si distaccano. Lacrime di sangue sgorgano.
Significato: Qui è chiaro che la persona ha fallito nel suo primo tentativo di mettere ordine nel suo caos 
interno. Cavallo è l'animale che rappresenta la vitalità dell'impresa, il carro l'aspetto fisico dell'impresa. Se 
qualcuno vuole formare una ditta finisce desistendo, perdendo il materiale impiegato e tralasciando il suo 
ideale. Se qualcuno ha voluto fare un esercizio interno, la vitalità si separa del corpo, possibilità di morte.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di molto squilibrio emozionale. Se rimanete al vostro posto non avrete 
pace, muovendovi non saprete dove andare. Questo è uno dei peggiori momenti che vivrete. L'unica uscita è la 
meditazione e il Tai Chi. La vostra vita può correre pericolo, allora sforzatevi di rimanere tranquilli e da soli.

Esagramma 4 - Meng  - La Stoltezza giovanile (oscurità)
SENTENZA: Stoltezza giovanile ha riuscita. Non io ricerco il giovane stolto, il giovane stolto 
ricerca me. Consultato una prima volta, io do responso. Se egli interroga due, tre volte, è 
importuno.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Pochi capiscono che l'I Ching non è un libro d'oracolo oppure solo per cercare di indovinare la sorte. Questa 
banalità lo ha reso popolare, però l'I Ching è un metodo per indagare la mente dei Santi Saggi dell'umanità, il 
problema è che sono pochissime le persone nel mondo che possiedono il giusto metodo di consultazione.
Però per la persona che sa, l'I Ching è una via d'accesso alla saggezza ancestrale, si può raggiungerlo oppure 
superare la conoscenza dei grandi rabbini e Santi Lama della tradizione tibetana. La chiave di comprensione del 
funzionamento dell'universo è nell'I Ching, per questo motivo per indagare questo libro, la cosa più importante 
è la vera motivazione. Quando non l'abbiamo e crediamo che possiamo divertirci consultando l'I Ching per 
soddisfare le nostre stupidaggini, esso alla lettera ci fa azzittire. Così semplice e profondo.
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IMMAGINE: Ai piedi della montagna sgorga una fonte: l'immagine della giovinezza. Così il nobile alimenta il 
suo carattere, agendo con cura e serietà.
“Una fonte sgorga ai piedi della montagna, nell'oscurità. L'uomo superiore fortifica il suo carattere attraverso 
un'azione fruttifera. L'oscurità significa rafforzamento in svolgimento senza l'intelletto.”

Spiegazione: probabilmente voi non avete capito l'esagramma precedente per questo ora agite come un giovane 
stolto. Però anche il giovane stolto può incontrarsi bene. Allora, attenzione!
La fonte è l'inizio della vita nel nostro quotidiano, un'ispirazione, una voglia di fare qualcosa di nuovo, di 
rinnovare le nostre amicizie e il nostro lavoro; c'è un'ispirazione e voglia di crescere però manca l'esperienza, la 
saggezza che acquistiamo nella nostra vita.
La montagna è la cumulazione di piccole cose. Per esempio i buoni costumi che formano il nostro carattere 
oppure i cattivi che lo rovinano. La montagna ci fa stabili, sereni, pacati, oppure paurosi, malsicuri, incoerenti. 
Ci sono due modi di guardare l'esagramma.  Nel senso creativo il giovane non misura gli sforzi per conseguire 
il suo ideale, per andare dietro ai suoi ideali, vincere. La sua energia è creativa, visionaria e molte volte sfida i 
più grandi pericoli fiducioso nella forza dei suoi ideali e nella scarsa conoscenza dei pericoli che affronterà. 
Quando appare questo esagramma nella vostra vita create, confidate nei vostri sogni della gioventù oppure 
almeno riscattateli e cercate di viverli nella loro pienezza. Credete nella vostra forza interna, però siate costante, 
calmo, sicuro ed immobile come una montagna. Analizzate, organizzate, meditate e realizzate i vostri ideali. La 
montagna vi offre un altro simbolo: accumulate piccoli esiti e non lasciate stare i piccoli errori.
Confucio dice: “L'uomo inferiore trascura i piccoli errori non preoccupandosi del domani. È certo che nel 
futuro prossimo questi errori si accumuleranno creando la disgrazia e la sfortuna. L'uomo superiore si 
preoccupa dei piccoli dettagli e così fa la buona fortuna.”
Nell'oscurità senza scalpore, come una piccola fonte, si contenta di soddisfare la sete di un pellegrino, non di 
popolazioni intere perché ancora non è un mare, neanche un fiume, ognuno con il suo lavoro. Una fonte diverrà 
mare nel giorno giusto, così verrà il giorno che la vostra conoscenza potrà sopportare la voglia di soddisfazione 
di tutti gli esseri senza agitarsi e neanche cambiare la sua direzione. 
Che succederebbe se una popolazione di un quartiere dipendesse esclusivamente da una fonte? Sicuramente che 
essa seccherebbe presto perdendo la sua capacità e anche la propria direzione.
Allora questo esagramma ci dà il saggio consiglio di trasformarsi nelle piccole cose con persistenza senza 
vanagloriarsi, essere come una fonte vivace e felice, però umile.
Accumulare piccoli esiti, rimanere sempre piccolo, essere fluido, provare, non  aver paura dell'esperienza. 
Perciò l'I Ching dice senza l'intelletto.
Oggigiorno abbiamo molte persone ben intenzionate che vogliono essere oceano senza essere prima fonte. 
Parlano con le parole degli antichi patriarchi, credono che leggendo un libro già sanno più dei patriarchi e si 
nominano Maestri!

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, non siate presuntuoso. Voi avete ancora molto da 
imparare. Siate creativo, però non irresponsabile; siate sicuro di voi stessi, però non testardo. Non pensate che il 
vostro istinto vale qualcosa, l'unica cosa che l'istinto fa con l'essere umano  è abbassarlo all'ordine animale. Non 
mantenete desideri di vendetta nel vostro cuore. Non cercate di essere furbo. Siate discreto, calmo, persistente, 
tenete chiaro il vostro ideale, lavorate in modo instancabile nella direzione del vostro intento. Create, adattatevi, 
cambiatevi, siate umili e adattabili. 

Affari: momento di cecità e di mancanza di giudizio. Gli ostacoli appariranno, però attraverso la riflessione 
profonda e la calma potrete giungere alla conclusione dei problemi. Non cercate di andare avanti rapidamente 
perché sarete bloccati.

56

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

L'esagramma in generale segnala l'esercizio della calma e della riflessione come elemento essenziale per 
rimuovere gli ostacoli. Siate estremamente consapevole in tutti i vostri affari. Appuntate tutto anche i dettagli. 
Questa  attitudine vi offrirà sicurezza interna e potrete così essere attenti ai fatti.
Attività e soldi: momento di creatività e nuove idee. Non cercate errori, prevenirli è meglio. Possibile ritardo in 
viaggi.
Emozionale: in questa settimana predominerà l'incertezza, essa è rimossa esercitando la meditazione silenziosa 
concentrandovi nella respirazione. Cercate di non guidare sulle strade nelle notti di pioggia. Siate molto attenti 
nel sorpassare i camion. Attenzione ai ladri.
Salute:  attenzione ai reni. Attenzione al camminare, potrete scivolare e cadere. Problemi nei piedi oppure nelle 
gambe. Soffrirete molto per il freddo. Non bevete bibite alcoliche. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Per far progredire lo stolto è propizio mettere l'uomo sotto disciplina. Bisogna togliere i vincoli. 
Continuare così, reca umiliazione.
Significato: Lo stolto non è, per forza, cattivo. Però nel corretto contesto dell'I Ching, lo stolto sono i pensieri 
discorsivi che infettano il nostro spirito riempiendolo di dubbi, togliendo la nostra capacità d'azione. Per questo 
motivo, la cosa più importante è cercare di sottomettersi ad una disciplina sia esterna che interna.  
Primo ciclo di cinque giorni: Questa settimana non siate molto ostinati nei vostri affari, rilassatevi e cercate di 
non essere molto impetuosi. Coltivate la riflessione, cercate di essere circondati da persone bene intenzionate e 
siate disposti ad aiutarle. Se dovete realizzare qualche impresa siate aggressivo, però con la saggezza delle 
persone mature. Questo esagramma non raccomanda azioni giovanili insensate, però lo stesso chiede un'azione 
con giovialità e franchezza come un giovane. In questo caso avrete successo.

2° posto: Sopportare lo stolto in mitezza reca salute. Saper prendere le donne reca salute. Il figlio è 
all'altezza delle cure domestiche.
Significato: “Sopportare gli stolti” può essere all'esterno oppure all'interno. La chiave è la compassione 
oppure la benevolenza. Pitagora diceva: “o li educa, o li sopporta come essi sono”.  
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di sopportare gli immaturi e irresponsabili, siate pazienti che tutto 
finirà bene. Attenti ai ladri, non guidate nella notte sulle strade, state attenti ai ladri di macchina e ai sorpassi 
pericolosi soprattutto di camion oppure di macchine ferme. Non fermatevi se trovate una persona che chiede 
aiuto perché la macchina si è rotta, può darsi che sia una trappola.

3° posto: Non prenderai una ragazza che vede un uomo di bronzo e non rimane in possesso di se stessa. 
Nulla è propizio.
Significato: La ragazza rappresenta la nostra comodità, la nostra indisciplina ed anche la nostra capacità 
d'essere sedotti dai piaceri e dalla pigrizia. Quando vediamo i primi risultati che sono minuscoli, così come una 
piccola erba, diventiamo completamente sedotti e crediamo che abbiamo una grande personalità. Questa linea 
indica che siamo stati sedotti da un profitto inespressivo.
Terzo ciclo di cinque giorni: Attenzione con persone false che l'unica cosa che vogliono sono soldi e averi, e 
che si vendono a chiunque che sembri avere un po' più averi.

4° posto: Stoltezza di mente ristretta reca umiliazione.
Significato: Per il motivo detto nella terza linea, qui troviamo il risultato dell'azione stolta.
Quarto ciclo di cinque giorni: Testardaggine e immaturità sono dannose. Quello che è scritto per la settimana 
scorsa vale anche per questa. Attenzione!
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5° posto: Stoltezza fanciullesca reca salute.
Significato: La parola “fanciullesca” indica anche azione innocente. Se la persona riscopre la sua innocenza si 
trasforma e avrà un piccolo esito segnato dalla parola “buona fortuna”. Piccolo lavoro, piccolo profitto.
Quinto ciclo di cinque giorni: Questa settimana cercate di riposare, c'è il rischio di cadute e problemi con le 
gambe, dolori erranti e molta tristezza. Siate calmo, non uscite nella notte oppure se uscite, fatelo in compagnia. 
Cercare di rimanere a casa.

6° posto: Quando si punisce la stoltezza, non è propizio commettere prevaricazioni. Propizio è soltanto 
difendersi da prevaricazioni.
Significato: Qui si parla di punizione, la punizione è nella propria persona, nel proprio intimo. Però non 
dobbiamo essere molto rigorosi, perché ancora non sappiamo lavorare correttamente. Molte persone si 
puniscono severamente quando sbagliano per la prima volta. Questo indica un grande orgoglio ferito. La cosa 
più importante è imparare la lezione, reprimere le cause degli errori del passato e dedicarsi all'auto-coltivazione 
in maniera persistente.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di lite e dissensi con le persone più giovani. La disciplina quando 
impiegata in modo improprio può spingere le persone che dovrebbero amarvi, ad odiarvi. State attenti!

Esagramma 5 - HSÜ – L'Attesa
L'Attesa (il Nutrimento)
SENTENZA: L'attesa. Se sei verace, hai luce e riuscita. Perseveranza reca salute. Propizio è 
attraversare la grande acqua.
COMMENTO ALLA SENTENZA

È fantastico capire che l'I Ching è stato scritto per incitarci ad essere veridici con noi stessi.
Costantemente ci costringe a guardare il nostro intimo per trovarci la verità, l'onestà, l'etica e la morale.
Oggi più che mai bisogna capire questo principio. Se siete etici, avete pazienza; se avete pazienza allora potrete 
perseverare nel vostro cammino e sostenere sofferenze e fatiche, almeno la vostra vita non sarà come la vita 
degli animali che vivono per mangiare e dormire oppure come un vegetale che semplicemente fa le cose 
aspettando di morire senza provare almeno il piacere di fare qualcosa. Oggigiorno la mediocrità è così profonda 
nell'anima umana che quando uno stupido grida con eloquenza è eletto capo delle masse oppure ritenuto un 
grande letterato.
I professori hanno fame e i giocatori di calcio sono milionari, questa è la sovversione dei valori che viviamo.
Quando l'I Ching dice che “è propizio attraversare la grande acqua” ci mostra che senza rischio niente 
riceveremo.
La grande acqua è il mare della Cina, uno dei mari più tempestosi e anticamente era quasi sicuro che le barche 
non sarebbero arrivate al loro destino, perciò essi non uscivano in mare.
Oggi in molti paesi c'è molta violenza però questo non ci impedisce di andare a lavorare, studiare e fare i nostri 
compiti.
Nel caso di un esercizio spirituale bisogna pagare un prezzo, azzardare. Però niente di cattivo succederà se 
abbiamo sincerità nel nostro cuore.
Questo è un consiglio importantissimo quando le cose vanno male per noi. L'I Ching ci domanda: “Voi siete 
sincero nel vostro cuore?”

IMMAGINE: Nuvole salgono nel cielo: l'immagine dell'attesa. Così il nobile mangia e beve, ed è lieto e di 
buon umore. 
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Dice l'I Ching: “Nuvole salgono nel cielo, l'attesa. L'uomo superiore rimane lieto mangiando e bevendo. Il 
vapore d'acqua sale dalla terra al cielo. L'acqua nel cielo si condensa formando le nuvole. Quando le nuvole si 
formano nel cielo, si aspetta la pioggia. Questa è l'immagine dell'attesa.”

Spiegazione: momento di tensione come prima della tormenta, il cielo è la nostra mente originale: pulita, 
sgombra, brillante e senza ostacoli. Nel cielo pulito il sole dell'intelligenza brilla in tutto il suo splendore. Però 
in questo esagramma il cielo e il sole sono nell'interno. Come una persona brillante nel suo intimo, in contatto 
con la fonte originale non importa quale sia la sua professione, ella saprà fare il suo lavoro in maniera perfetta 
con molta dedizione. Però il tempo può non corrispondergli, può darsi che ella sia nel luogo sbagliato dove tutte 
le sue virtù sono sprecate. Questa persona sa che il suo talento, la sua saggezza, le sue parole (trigramma 
nucleare Tui) dovranno aspettare finché maturino. Questa è l'immagine dell'attesa!
Le cose succedono d'accordo con il tempo celestiale oppure con il Dharma. Questo tempo celestiale non c'entra 
niente con l'illusione del tempo che noi, umani, abbiamo e che ci impegna a restare dipendenti da un orologio. 
Quando il prugno deve fiorire, lo fa senza scalpore, nel suo tempo giusto. Come il bambino quando deve 
nascere nasce, quando il germoglio deve germogliare germoglia, ognuno d'accordo con il suo tempo celestiale. 
Per questo motivo l'I Ching dice mangiare e bere senza preoccuparsi.
L'uomo interiormente è sano ed illuminato però non lo sa, allora si affida alle cose esterne a lui, dipende dalle 
cose esterne, crea misure, valori, pesi e un tempo che lo soddisfi. Quando questo tempo illusorio non lo 
soddisfa, egli si dispera. Una volta una lama mi ha detto: “l'uomo inferiore si dispera perché crede che il tempo 
è piccolo, l'anima sa che il tempo è l'eternità.”

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita  ,   fortificatevi studiando le parole degli antichi maestri 
di saggezza, cercate di livellare il vostro carattere col loro. Parlate in modo chiaro e sincero dei vostri progetti 
in maniera amabile e cordiale agli altri, le vostre parole avranno ripercussione nei cuori degli uomini e 
d'accordo con i desideri di Dio, oppure come volete chiamarlo, quello che volete succederà nel momento giusto. 
Mangiare e bere vuol dire alimentarsi dell'antica virtù, nutrirsi di saggezza. Mantenere una vita semplice e piena 
di contentezza. Ricordate che le nuvole del cielo non possono costantemente chiudere il cielo, ricordate che la 
preoccupazione esaurisce la vostra vitalità e non contribuisce a esaudire i vostri desideri. Allora riposate, 
guardate intorno a voi, studiate le stagioni, viaggiate per la campagna e vedete che tutto succede nel dovuto 
tempo.

Affari: nonostante tutte le mutazioni intorno a voi, rimanete imperturbabile.
Attività e soldi: amministrate i vostri soldi con giudizio. Evitate l'avventura. Momento pericoloso. State attenti.
Emozionale: possono apparire persone un po' strambe, accoglietele in maniera molto gentile e rispettosa. 
Possono apparire pensieri molti strani, trascurateli.
Salute: evitate le bibite alcoliche, attenti ai vostri reni e alla vescica. Pericolo di cadute. Fate un piccolo esame 
del cuore e pressione arteriosa.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Attendere fuori le mura. Propizio è rimanere nel durevole. Nessuna macchia.
Significato: Attendere sempre è faticoso. Allora qui appare la parola “pianura” ossia la nostra attesa è semplice 
e tranquilla. L'I Ching dice “nessuna macchia” questo vuol dire che da parte nostra non si è fatto niente di 
sbagliato e che l'attesa è meramente un momento della nostra vita. Possiamo dire un piccolo riposo. Come le 
truppe aspettavano nelle pianure prima di realizzare i loro attacchi.
Primo ciclo di cinque giorni: In questo primo momento la cosa più importante è non avventurarsi facendo 
qualsiasi affare rischioso. Dice l'I Ching “lui aspetta nella pianura” cioè, fate soltanto cose che possiate curare e 
niente avventure! Però, se non sapete adagiarvi sulla vostra situazione troverete momenti pericolosi e potrete 
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soffrire. Allora in questa settimana la cosa più importante è contentarvi della vostra condizione e non creare 
niente di diverso.

2° posto: Attendere sulla sabbia. Avviene qualche battibecco. La fine reca salute.
Significato: La sabbia significa un luogo dove non esiste vita. Allora portato al nostro quotidiano, attendere 
sulla sabbia è preoccupante, sentiamo che il tempo sta trascorrendo e che niente abbiamo realizzato, per questo 
l'I Ching dice “avviene qualche battibecco” così ci sentiamo maldisposti nella nostra situazione.
Secondo ciclo di cinque giorni: In questo momento la cosa più importante è essere consapevoli del pericolo 
che si avvicina, allora state attenti! Non dormite tranquilli. Il simbolo dell'attesa è associato con il momento 
precedente alle gravi tormente. In questo momento potrete soffrire qualche forma di offesa attraverso parole 
frivole.

3° posto: Attendere nella melma provoca la venuta del nemico.
Significato: L'attesa nella melma indica che interiormente siamo coinvolti con pensieri confusi, non possiamo 
avanzare né retrocedere. Se lo facciamo già siamo macchiati, coinvolti, inventiamo problemi al nostro intorno, 
litighiamo con le persone ed anche con noi stessi. Questo genera l'apparizione dei nemici esterni (ladri, persone 
di cattiva indole) oppure nemici interni (pensieri di critica e odio).
Terzo ciclo di cinque giorni: Questo è il peggior momento del mese. Allora, state molto attenti perché il 
pericolo è vicino. Siate calmi, circospetti e non vi mostrate, tutelatevi contro i ladri.

4° posto: Attendere nel sangue. Fuori da questa buca!
Significato: Attendere nel sangue indica che il nostro cuore (quello che fa pulsare il sangue) è pieno di dolore e 
rancore, cioè una buca dove possiamo rimanere molto tempo. L'I Ching ci comanda di uscire da esso. Però 
come? Forzandoci a guardare il lato positivo delle situazioni e imponendoci una disciplina interna di studio e 
meditazione sulla nostra motivazione interna.
Quarto ciclo di cinque giorni: Lasciate qualsiasi situazione di lite o offesa perché potrà scorrere sangue. 
Allora state attenti a non entrare in alcun tipo di discussione oppure per uscirne, ritiratevi e siate molto oscuri e 
scivolosi. Non lottate contro le difficoltà, siate meramente soavi e gentili, sentite i consigli saggi e agite in 
maniera tranquilla.

5° posto: Attendere bevendo e mangiando. Perseveranza porta salute.
Significato: Alla lettera possiamo condurre una vita regolare e calma, includendo bere dalla fonte dei saggi e 
nutrendoci con le loro parole di saggezza.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento dove i pericoli sono passati, potrete mangiare e bere senza problemi. 
Quello che avete voluto potrà realizzarsi.

6° posto: Si finisce nella buca. Ecco che arrivano tre ospiti non invitati. Onorali, ed alla fine viene salute.
Significato: Cadere nella buca è essere in un luogo dove non troviamo uscita. I tre ospiti sono elencati con tre 
caratteristiche della saggezza primordiale. Quando siamo stanchi di lottare e entriamo dove non abbiamo uscita 
allora chiamiamo il Signore della Compassione, il Signore della Saggezza e il Signore del Potere. Questa 
trilogia di poteri spirituali potrà in effetti toglierci dalle buche della nostra vita e prepararci per la giornata che 
ancora avremo da percorrere.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di riposare, è possibile che appaiono persone che vogliono restare con 
voi, come ricevere la visita di tre estranei. Cercate di non sentire rabbia per questa situazione, curateli con 
rispetto e sincerità, loro non sono persone cattive e non si riceerà nessun male.
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Esagramma 6 - SUNG - La Lite
SENTENZA: La lite: sei verace e vieni impedito. Accorto fermarsi a metà strada reca salute. 
Condurre a termine reca sciagura. Propizio è vedere il grande uomo. Non propizio attraversare 
la grande acqua.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Dice l'I Ching:
Lite vuol dire ragionamento sul corretto e l'incorretto. Su è il cielo, giù l'acqua. Il cielo è più alto e  l'acqua è più 
bassa, quindi cielo e acqua si muovono in direzioni opposte e non si trovano. Questa è l'immagine della lite. 
L'uomo superiore  vede che aggressività e malizia, competizione e voglia di potere sono l'inizio del disastro 
negli affari e nelle relazioni sociali.
Se la persona non è prudente, colpisce gli altri e danneggia se stessa. Così l'uomo superiore progetta prima di 
realizzare qualcosa, non lotta con l'altra persona, lotta con sé.
Realizzare qualcosa non significa un'azione o un'impresa particolare, anche tutte le attività giornaliere, significa 
la pratica del Tao e il rafforzamento del carattere interno. Essere temperamentale o impulsivo, cioè essere 
squilibrato nell'azione reca pericolo.
IMMAGINE: Cielo ed acqua vanno in direzioni opposte: l'immagine della lite. Così il nobile, di ogni faccenda 
che intraprende, pondera l'inizio.
Spiegazione: forse non avete capito l'esagramma precedente, per questo motivo ora volete forzare gli 
avvenimenti e aggredite le persone cercando attraverso la paura e l'aggressione di acquistare quello che il cielo 
non vi ha offerto. Non fate così!
Su è il cielo: il celestiale significa quello che dev'essere fatto, è la legge divina, come ho spiegato 
nell'esagramma precedente è il tempo celestiale che organizza le attività del mondo. L'essere umano nella sua 
arroganza crede che può interferire in questo tempo, egli tenta, però sempre finisce ricevendo, notoriamente, 
una sconfitta maggiore. Nella sua arroganza egli esplode bombe atomiche per mostrare al suo vicino il suo 
potere, per impaurire gli esseri più deboli. Però nel tempo giusto il cielo cambia le condizioni del tempo allora 
appaiono i cambiamenti climatici severi, le sciagure, ecc. Tutto questo è per segnalare la nostra fragilità e 
pochezza. L'essere umano è così arrogante e cieco nella sua forma di convivere con l'universo che sta sempre 
cercando di imbrogliare gli altri senza tener in conto la misura. Bugia ed imbroglio non hanno misura, non 
esiste piccola bugia o grande bugia, questo è stato determinato dal bugiardo e ciarlatano.
Per questo motivo l'uomo superiore sta meditando sempre sul corretto e incorretto, per seguire la condotta 
celestiale e così agire d'accordo con il tempo. Egli sa che la bugia non può essere mantenuta per molto tempo, 
che l'imbroglio solo porta l'odio per se stesso e per gli altri.
L'acqua rappresenta la frode, l'imbroglio, il crimine che è nascosto nelle ombre. L'acqua sempre ricerca i luoghi 
bassi, essa si infiltra, rovina pianino, ricerca i vicoli, i luoghi bui. Corrisponde alla persona che è sempre 
nascosta nelle ombre aspettando per colpire. Il celestiale è chiaro ed etereo, la sua direzione è l'alto, lo spazio 
aperto. È la mente dell'uomo che non ha bisogno di mentire per esistere, quello franco, onesto ed 
intraprendente. Quando le qualità di entrambi, acqua e cielo si uniscono, abbiamo il ciarlatano, l'uomo 
aggressivo che sia per astuzia o imbroglio tenta di realizzare i suoi obiettivi anche a costo della vita degli altri.
Per questo motivo l'I Ching dice “aggressività e malizia, competizione e voglia di potere sono l'inizio del 
disastro negli affari e nelle relazioni sociali” però il disastro negli affari e relazioni sociali vuol dire anche 
disastro intimo, l'odio di se stessi e degli altri, crudeltà con sé e con gli altri.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: credetemi che quando pensiamo di essere il più astuto 
vuol dire che qualcuno già ci conosce e ci sta osservando per sapere fin dove andiamo e cosa siamo capaci di 
fare.  Forse state agendo così, allora osservatevi e riflettete sul male che porterete a voi stessi e agli altri. 
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Buddha dice per liberarvi dalla condotta incorretta, pensate alla sofferenza che porterete alle persone, alla 
sofferenza che porterete a voi stessi e alla sofferenza che porterete a tutti gli altri coinvolti. Analizzate la vostra 
condotta, studiate con attenzione quello che è corretto e incorretto. Fate il corretto anche a costo della vostra 
vita. Ricordate che dopo morti il frutto delle vostre azioni vi traccia come l'ombra. Ricordate che ci sarà un 
momento in cui avrete consapevolezza, lavorate per questo momento affinché sia il migliore della vostra vita. 
Se voi credete che tutto questo è una banalità, parlate con i prigionieri e guardate se qualcuno è felice nella 
prigione. Tutti hanno pensato, in un momento, che erano i migliori e non si preoccupavano della sofferenza 
degli altri. 
Pensate alla condotta corretta!

Affari: settimana in cui avrete difficoltà, perfino situazioni con contenziosi. In questa settimana sarete turbati, 
appariranno ostacoli che vi toglieranno la libertà d'azione. Momento di inquietudine e paura. Anche così potrete 
concludere le cose, però l'I Ching avverte di non spingere gli avvenimenti fino all'estremo perché in questo 
potrà esserci umiliazione. Importante è mettervi in luogo calmo e sicuro. Per voi che esercitate la meditazione, 
questo è il luogo calmo e sicuro. Non lasciate i vostri pensieri andare oltre alla situazione presente. In ogni cosa 
che fate, dovrete calcolare e fare attenzione ai dettagli dall'inizio per prevenire problemi futuri. Siate sincero e 
circospetto, questa condotta preverrà il seme della discordia.
Non vi cullate nella paura smisurata.
Attività e soldi: amministrate per bene e con prudenza i vostri soldi. Non è il momento buono per fare nuovi 
affari. Non viaggiate, potrete smarrire cose. Guardate con molta attenzione i documenti che dovrete firmare. 
Emozionale: evitate affrontamenti e parole brusche anche se esse sembrano vere, disguidi recano imbrogli 
gravi. Orgoglio ferito rende le persone aggressive e crudeli. Attenzione!
Salute: polmoni e reni con piccoli problemi. Attenti all'esposizione al freddo, colpi sulla testa e cadute 
soprattutto in luoghi bassi e bagnati. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
6 al 1° posto: Se non si perpetua la cosa, avviene un piccolo battibecco. Alla fine viene salute.
Primo ciclo di cinque giorni: settimana di molta agitazione mentale e fisica però tutto finirà bene, momento di 
sorte straordinaria. Attenti alle perdite violente, possibilità di amici che se ne vanno e cambiamenti radicali. 
Attenti ai ladri. Non bevete bibite alcoliche, attenti ai reni e alla vescica. Cercate di non criticare le persone. 
9 al 2° posto: Non si può litigare, si rincasa per altra via. La gente della propria città, trecento casate, 
rimane esente da colpa.
Secondo ciclo di cinque giorni: momento di perdonare agli incolti, la sincerità nelle vostre parole potrà portare 
problemi, siate soave e amorevole, però tenace e deciso. Fate un esame del sangue, cercate di non discutere con 
le persone, controllate la vostra ansietà. Vigilate le vostre cibarie. Evitate il pepe, pesce e frutti di mare.
6 al 3° posto: Nutrirsi di antica virtù dà perseveranza. Pericolo, alla fine viene salute. Se sei al servizio di 
un re, non ricercare opere.
Terzo ciclo di cinque giorni: tutto ha un inizio e una fine, per questo non disturbatevi. Avere consapevolezza 
dei pericoli anzitempo può mantenere la felicità. Mangiate qualche frutta con potassio (per esempio banana) che 
farà bene ai vostri tendini. Attenti al vostro sistema nervoso. Non cercate di controllare la situazione perché 
questo porterà animosità contro di voi. Seguite il vostro superiore, siate umili e non criticate i difetti degli altri. 
Sostenete la vostra posizione di studente.
9 al 4° posto: Non si può litigare, si torna indietro e ci si arrende alla sorte, si cambia e si trova pace nella 
perseveranza. Salute
Quarto ciclo di cinque giorni: questo momento è il più pericoloso, controllate i vostri sentimenti di rabbia, la 
vostra voglia di giudicare gli altri. Pensate qual è la vostra motivazione, state attenti al motivo del vostro 
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viaggio. Purificate il vostro cuore, calmate i vostri sensi, praticate molto shinè, non mescolatevi con persone 
futili.  
9 al 5° posto: Litigare davanti a lui reca sublime salute.
Quinto ciclo di cinque giorni: momento di buona sorte questa è la miglior linea. La felicità cura questa 
settimana, cercate di mantenervi così.
 
9 al 6° posto: Anche se ci vien conferita una cintura di cuoio, alla fine di un mattino ci viene strappata tre 
volte.
Sesto ciclo di cinque giorni: momento di disordine parziale, cercate di riposare e non fate nessuna impresa. 
Mantenete la situazione. Piccole contrarietà potranno togliere il vostro umore, cercate di non litigare con le 
persone. Comprendete che loro fanno quello che possono. Evitate le critiche. Cercate di fermarvi in qualche 
modo, c'è il pericolo che tutto torni indietro, tutto il male, state attenti!!

Esagramma 7 - SHIH - L'Esercito
Esagramma 7 – L'esercito
SENTENZA: L'esercito ha bisogno di perseveranza e di un uomo forte. Salute senza macchia.

COMMENTO ALLA SENTENZA
L'uomo forte è lo stato della mente in perfetta equanimità mantenendosi incrollabile nel mezzo del vortice di 
pensieri e sensazioni (rappresentate dalle linee Yin). L'esercito, nel nostro intimo, è la folla di desideri, pensieri 
ed emozioni che ci manipolano costantemente. In questo esagramma l'idea è che gli stati di afflizione devono 
essere controllati dalla presenza di una mente serena. Questo è il simbolo dell'uomo forte.

IMMAGINE: Nel grembo della terra vi è acqua: l'immagine dell'esercito. Così il nobile magnanimo verso il 
popolo, accresce le sue masse.
Sempre quando l'I Ching parla dell'Uomo Superiore, sta riferendosi a quello che in qualche maniera ricerca un 
cammino di auto-perfezionamento. Allora l'Uomo Superiore è quello che deve sviluppare le qualità dei santi e 
dei saggi dell'antichità. Questi uomini esercitavano nella loro vita due cose:
- L'attenzione al loro stato mentale per sviluppare l'onniscienza e la perfetta equanimità.
-  La pratica della virtù oppure delle Paramita (nel linguaggio buddista) come sviluppo della Perfetta 
Compassione.
L'esercito è una folla che deve ubbidire ai comandi dei generali; in questo caso, il generale è la mente. 
L'esercito sempre ubbidirà ai comandi del suo generale.
La mente nel suo stato sveglio è la mente equanime di un Buddha oppure di un Bodhisatva.
La mente stordita dall'ignoranza è la mente di un generale crudele e corrotto.
La truppa dell'esercito rappresenta i pensieri. Quando loro sono guidati da un generale crudele e corrotto 
abbiamo una persona ordinaria che costantemente fa soffrire se stessa e gli altri.
Quando questi pensieri sono guidati dal generale dell'equanimità allora abbiamo lo sviluppo della Benevolenza 
e della Compassione.
Per questo il Santo Tibetano Milarepa sempre diceva: “non ti affrettare ad aiutare gli altri, mentre c'è il cielo, ci 
saranno esseri da aiutare. Prima devi guidare la tua mente, dopo sviluppare la fiducia e la fede nel tuo maestro e 
dopo sarai capace di fare gli esercizi superiori. Per ultimo, quando hai la mente stabile e la tua compassione 
sviluppata, sarai pronto per aiutare gli altri.”
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Per questo motivo, è necessario primo badare all'interno di se stesso oppure meglio è essere maestro di se 
stesso. Dopo la persona potrà nutrire le masse nel senso esterno. Nell'interno si difende da quello che è esterno, 
lavorando esteriormente rafforza la pace interna.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, e non capite questo messaggio di esercitare la vostra 
mente per essere padrone di voi stessi, continuerete ad agire dentro le neurosi dell'aggressione trattate 
nell'esagramma 6. Cioè forzerete i fatti, rimarrete prigionieri delle trappole dei pensieri pieni di odio e dolore, 
nutrirete sentimenti di vendetta e resterete profondamente soli e abbandonati.
Avrete la vostra mente piena di folle di soldati rivoltosi, non riuscirete a sostenere la vostra disciplina interna. 
Questo avviene perché voi non siete sinceri con voi stessi, allora il vostro esercito si rivolta contro di voi. Triste 
e preso nel carcere delle vostre proprie bugie, resterete ricordando i pochi momenti di allegria che avete avuto. 
Allora, chiedete aiuto. Da soli non finirete il vostro lavoro.

Affari: Questo momento rappresenta la lotta per la vita e in questa lotta è meglio essere il generale. Tre cose 
sono necessarie per la lotta della vita: tenacia, conoscenza e progetto.
Questo esagramma ci invita ad usare questi tre elementi fondamentali per ottenere una fragorosa vittoria. Il più 
importante: non fidatevi di nessuno. Fidatevi solo delle vostre proprie conclusioni.
Siate amabili, però astuti. Così potrete guidare la folla di impiegati sotto il vostro comando.
Attività e soldi: Dipendendo dall'investimento, il lucro! Non azzardate senza necessità. Se avete qualche 
obiettivo, progettate molto bene prima di attuarlo.
Emozionale: Momento di cortesia, soavità ed intelligenza. Attenti alle attitudini pericolose!
Salute: Attenzione allo stomaco e al fegato. I piedi potranno soffrire un po'. Attenzione alle cadute in luoghi 
scivolosi e bagnati. Non guidate al tramonto sulle strade soprattutto quando piove. Attenti ai ladri di notte.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Un esercito deve marciare in buon ordine. Se questo non è buono, incombe sciagura.
Significato: L'esercito sono tutte le nostre qualità così come tutte le nostre capacità e la forza interna di cui 
avremo bisogno per realizzare il nostro lavoro, sia nel nostro quotidiano, sia nel nostro intimo. L'esercito 
dev'essere messo in marcia in maniera organizzata altrimenti solo ci aspetta sciagura.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana da rimanere a casa tranquillo perché ci sono molti pericoli in agguato. 
Evitate, con tutti i mezzi, di aggredire verbalmente oppure fisicamente le persone. Non vi esaurite, non andate a 
letto tardi. Evitate il sale e la carne suina. Cercate di riposare abbastanza. Se avete incubi oppure sonno agitato, 
fate il mantra della Tara Verde: Om Tare Tuttare Ture Soha.

2° posto: In mezzo all'esercito! Salute! Nessuna macchia! Il re conferisce triplice onorificenza.
Significato: Se per fortuna riusciamo ad unirci a un uomo saggio o ad attaccarci ad un'idea centrale, avremo 
esito nelle nostre imprese. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Se non confidate nella giustizia e cercate di forzare gli avvenimenti, porterete 
sfortuna a voi stessi. Attenzione alle cadute e ai ladri. Non uscite di notte. Evitate le strade e se guidate, fate 
molta attenzione di notte.

3° posto: L'esercito conduce cadaveri sul carro. Sciagura!
Significato: Indica ricordi di fatti che sono morti nel passato che però vogliamo perpetuare nel nostro presente. 
I cadaveri sono pure ricordi di un passato distante, buono o cattivo già è passato. Il carro è l'uomo. La sciagura 
avviene perché questi cadaveri non ci lasciano osservare la realtà. Concepiamo le nostre azioni con pregiudizi 
del passato.
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Terzo ciclo di cinque giorni: Quando le persone, tutte insieme, vogliono opinare e comandare su un 
argomento, si avranno problemi. Se voi siete nella posizione di controllo, allora fatela prevalere. Attenti 
all'usurpazione di funzione. Fare attenzione di notte e ai ladri, vale praticamente per tutto il mese.  

4° posto: L'esercito si ritira. Nessuna macchia.
Significato: “Nessuna macchia” vuol dire che la persona ha capito l'impossibilità di fare qualcosa portando 
cadaveri nel carro.
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate prudenti. È meglio rinunciare che lottare in maniera disorganizzata e in 
condizioni di inferiorità. Non insistete nei vostri punti di vista se non ne siete sicuri.

5° posto: Nel campo vi è selvaggina. È propizio catturarla. Senza macchia. Il più anziano conduca 
l'esercito. Il meno anziano conduce cadaveri, allora perseveranza reca sciagura.
Significato: La caccia nel campo indica che si vede la selvaggina da vincere oppure il bersaglio da conquistare. 
Se la persona non si lascia condurre dai più anziani, si avrà sciagura. Se non poggia sulla saggezza dei maestri 
(“i più anziani”) e cerca di imporre il suo punto di vista (“il meno anziano”) avrà sciagura. La perseveranza di 
imporre i propri punti di vista sostenuti dai ricordi negativi del passato sicuramente reca sciagura.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparati per delegare funzioni a persone che sono preparate 
effettivamente per quella funzione. Non mettete persone  inesperte a prendere decisioni che poi cadranno 
addosso a voi. Date possibilità a quelli che di fatto ne sono degni. 

6° posto: Il grande principe emana ordini, fonda Stati, concede feudi a famiglie. Uomini comuni non vanno 
impiegati.
Significato: L'esito è stato conquistato, l'impresa è stata costruita, si aprono le porte e la persona comincerà ad 
assistere il pubblico. Lo studente del cammino spirituale già ha raggiunto un po' di stabilità interna e per questo 
comincia ad organizzare la sua vita e stabilire priorità e regole. (“concede feudi a famiglie”)
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di ricompensare quelli che aiutarono in maniera corretta e di buon 
cuore. Non ingaggiate uomini inferiori né esaltateli in pubblico perché diventeranno orgogliosi e dopo si 
volgeranno contro di voi. Evitate dolci, cioccolato e pane. 

Esagramma 8 - PI - La Solidarietà
SENTENZA: La sentenza reca salute. Scruta l'oracolo ancora una volta per sapere se possiedi 
sublimità, durata e perseveranza; allora non vi è macchia. Gli incerti si accostano poco a poco. 
Chi arriva troppo tardi ha sciagura.

COMMENTO ALLA SENTENZA
In questo esagramma ci sono tre voci di tanta importanza che devono essere realizzate nel nostro sviluppo 
spirituale. Elevazione: che ci fa diventare infatti degni. Costanza: siccome niente è conquistato cambiando 
costantemente di insegnamento e di maestri. Perseveranza: che è associata all'entusiasmo e alla disciplina etica. 
Però come già ho detto prima, sempre appare la parola “se”. “Se possiedi” se non possiedi allora c'è la macchia. 
La parola macchia indica che il lavoro da realizzare è macchiato da cattive intenzioni, perciò c'è macchia. “Gli 
incerti si accostano poco a poco.” Questo è relativo a tutti i rapporti umani, per esempio, in una società 
commerciale. Le persone ritardano molto a concretizzare una relazione di fiducia. Nel cammino spirituale 
succede lo stesso. Affinché la disciplina spirituale si costituisca e formi parte del nostro quotidiano, noi siamo 
“gli incerti”. “Chi arriva troppo tardi ha sciagura” perché perdere l'opportunità di unirsi ad un Santo Uomo 
infatti è una grande perdita.
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IMMAGINE: Sulla terra sta l'acqua: l'immagine della solidarietà. Così gli antichi re hanno concesso i singoli 
Stati come feudi ed hanno curato amichevoli rapporti con i principi feudatari.
Dice l'I Ching:
“Sulla terra sta l'acqua” questa è l'immagine dell'essere d'accordo. Così i re dell'antichità stabilivano miriadi di 
regni e si associavano ai loro rappresentanti. Rapporto vuol dire familiarità, associazione e prossimità.
Terra ed acqua abbisognano una dell'altra per questo sono sempre di comune accordo. La terra è l'elemento 
limitante, quello che dà forma alle cose; l'acqua è l'elemento psichico. Senza l'elemento terra, cioè senza la 
forma, il nostro essere psichico sarebbe un disastro. Non riusciremmo a sopravvivere neanche un giorno.
Così accade nella disciplina spirituale. Giacché l'elemento terra è collegato alla disciplina che nasce dalla 
compassione e l'acqua alla consustanzialità dei fenomeni. Abbiamo bisogno di molta disciplina interna per 
relazionarci ed essere d'accordo con tutti gli esseri. 
Anche qui appare l'espressione “re dell'antichità”, questo indica che questo esagramma è un esagramma del 
governo, ossia non si può fuggire o interpretarlo in qualsiasi modo.
La parola Re include “quello che dev'essere fatto”, “governo” e “rapporto con folle di esseri”.
Nel campo politico sociale, gli esseri devono essere curati come una famiglia. Nel campo della trasformazione 
spirituale della nostra vita, questi esseri sono presenti in noi in forma di pensieri, desideri ed insoddisfazione; 
alla lettera una folla.
Per sapere curarli dobbiamo praticare le cinque virtù trascendentali. È qui che “mantenersi unito” fa senso in 
questo esagramma. Mantenersi unito alle cinque virtù: pazienza, etica, entusiasmo, generosità e saggezza. 
Mantenere unite l'acqua della Saggezza e la terra della Compassione.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, cercate di capire che la  chiave del vostro esito è 
essere unito alle cinque virtù dette: pazienza, etica, entusiasmo, generosità e saggezza. Se per caso voi non 
potete mantenervi unito a questo esercizio dell'etica e della moralità, allora almeno cercate di non fare niente a 
quelli che dovete amare. Cercate una persona capace con cui sviluppare una fiducia sincera e restate al suo 
servizio. Così potete diventare ogni giorno migliori, scartando dalla vostra vita le visioni e i sentimenti scorretti.

Affari: Momento di esaminarsi per rivedere le motivazioni e gli obiettivi. Questo è un momento di indulgenza 
e benevolenza.
Attività e soldi: Avete in mente le vostre vere motivazioni e così l'esito è vostro. Prosperità. La vostra onestà è 
ricompensata. 
Emozionale: Non vi lasciate disturbare da problemi provocati da persone di sesso femminile. Guardate i vostri 
obiettivi spirituali, non guardate indietro.
Salute: Attenti ai vostri reni, stomaco, milza e pancreas.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: A lui attieniti sincero e fedele: ciò non macchia. Verità come una terrina colma: così infine viene 
dall'esterno salute.
Significato: In questa linea l'I Ching vi chiede di mantenere la vostra alleanza esterna, mantenuta nella lealtà e 
nella sincerità. Senza questi due sentimenti veri, che alleanza potrà essere benefica in realtà? Per questo si dice 
“la buona fortuna viene dall'esterno”, essendo sincero e fedele a qualsiasi alleanza, l'esito sarà assicurato.
Primo ciclo di cinque giorni: Questo esagramma significa avvicinarsi e risparmiarsi. In questo primo ciclo, la 
cosa più importante è non apparire; meramente fare in modo che tutti i nostri atti siano basati sulla buona fede. 
Qualsiasi tipo di apparenza oppure “ornamento esterno” per ammonire gli altri sarà inutile.

2° posto: Attieniti a lui interiormente. Perseveranza reca salute.

66

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

Significato: Qui include la possibilità di unire la vostra alleanza esterna a quella interna. Infatti oggigiorno è 
possibile per qualcuno essere un buon socio oppure un buon allievo, però non essere un buon compagno o un 
buon discepolo. Per queste due ultime situazioni apparire nella vita di un essere umano, ci vorrà anche l'unione 
interna con le persone.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di felicità. Molto importante in questo momento è l'auto-
osservazione ed aspettare che gli altri, soprattutto i vostri superiori, vi chiamino. Affrettarsi o prendere il 
comando non è corretto.

3° posto: Tu sei solidale con persone che non sono quelle adatte.
Significato: qui non c'è bisogno di spiegazione, tutto è già detto.
Terzo ciclo di cinque giorni: Questo momento è il più pericoloso, cercate di non compromettervi con nessuno. 
L'I Ching avverte che questo momento è molto triste perché voi siete circondati da persone indegne. Allora la 
cosa più importante è stare al sicuro, non manifestarsi. Attenti ai ladri.

4° posto: Anche esteriormente attieniti a lui. Perseveranza reca salute.
Significato: Perseverare nel mantenersi unito al maestro nel corpo umano è motivo di molta fortuna. Questo 
maestro può essere qualsiasi persona (viva) che ci aiuta, accompagna, fortifica, in fine qualche amico che 
sempre ci aiuti ad essere migliori ogni giorno.
Quarto ciclo di cinque giorni: In questo momento la vostra sorte cambia all'inverso, forse trovate una persona 
molto onesta e corretta che vi chiederà di assisterla o di unirsi a lei. Stabilendo corrette relazioni tutto andrà 
bene.

5° posto: Palesamento della solidarietà. Il re durante la caccia fa battere solo da tre lati e rinuncia alla 
selvaggina che fugge prima. I cittadini non hanno bisogno di essere messi in guardia. Salute!
Significato: Questo  è il momento di rilassarsi un poco, lasciare “fuggire la selvaggina” è dare un tempo per 
dopo, più avanti, poter lavorare meglio.
Quinto ciclo di cinque giorni: Dice l'I Ching – “lui è come il re, che fa il bene nella via ragionevole 
dell'associazione”. Questo è riferito col difendere i suoi subordinati attraverso il suo affetto. Non essendo 
egoista e calcolatore, ma essendo sincero nelle vostre associazioni tutto andrà bene.

6° posto: Egli non trova nessun capo per associarsi. Sciagura.
Significato: Qui si perde la direzione un'altra volta, si perde l'ideale oppure l'idea originale del vostro progetto.

Sesto ciclo di cinque giorni: Se nel quinto ciclo non avete avuto l'opportunità di trovare persone buone e di 
realizzare quello che sta scritto, allora in questo ciclo è meglio rimanere zitti, tranquilli e non esprimere la 
vostra opinione a nessuno.

Esagramma 9 - HSIAO CHU - La Forza domatrice del piccolo

SENTENZA: La forza domatrice del piccolo ha riuscita. Dense nuvole, nessuna pioggia dalle 
nostre contrade occidentali.
COMMENTO ALLA SENTENZA

Le dense nuvole sono le inquietudini che vengono della regione ovest del nostro essere (nostro inconscio). 
Molta inquietudine però nessun problema grave.
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IMMAGINE: Il vento soffia nel cielo: l'immagine della forza domatrice del piccolo. Così il nobile affina le 
forme esteriori della sua natura.
Dice l'I Ching
Il vento che soffia nel cielo è piccola nutrizione. Così le persone superiori adornano le qualità della cultura. 
Piccola nutrizione è piccolezza di sviluppo. 
Sopra il vento, sotto il cielo. Questo è il vento che soffia nel cielo. Quando il vento soffia sulla terra, la sua 
circolazione fa la nutrizione in modo ampio di miriade di esseri, però quando esso soffia nel cielo può solo 
attivare il caldo. Così la sua nutrizione è piccola. Questa è l'immagine della piccola nutrizione.
Quello che le persone superiori guardano in questa immagine è che la scienza di soddisfare la natura e capire la 
vita è il grande lavoro di appropriazione di Yin e Yang realizzando l'evoluzione, invertendo il processo della 
vita e morte, tenendo come responsabilità lo strumento principale. Questo non può essere continuato da quelli 
che non hanno ricevuto la trasmissione mentale della scienza, però se la grande nutrizione è impossibile, allora 
la piccola nutrizione è ancora necessaria e attraverso essa si abbelliscono le qualità della cultura. Abbellimento 
vuol dire adornare, cultura vuol dire le forme delle maniere e delle condotte benché queste non siano grandi 
argomenti di coltivazione della virtù spirituale. Quelli che coltivano la virtù spirituale non devono disprezzare 
le maniere e la condotta.
Esempi di qualità culturale sono: essere equanime e gradevole nel trattare le persone, essere rispettabile e serio 
nel compimento dell'affare, essere completo e accurato nell'attività, essere attento e prudente nelle parole.
Occultando la propria forza e agendo con flessibilità, osservando cosa è successo prima e essendo cosciente 
delle conseguenze. Essendo calma e non avventata, la persona naturalmente non agirà in nessuna maniera 
impulsiva né in maniera che promuova la perdita dell'indole.
Questo è come il vento che soffia nel cielo, attivando il caldo.
Quando qualcuno coltiva la propria indole fino a dissipare l'irascibilità e l'impetuosità allora è capace di piccola 
nutrizione ed anche di grandi nutrizioni.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, sappiate che la nutrizione è relazionata con nutrire le 
virtù che appaiono nell'esagramma 8. Non è facile oggi giorno nutrire la virtù, però qui l'I Ching dice che per la 
vostra vita è assolutamente necessario. Però come dev'essere fatta questa nutrizione? Nelle piccole cose che 
quando accumulate trasformano la disfatta in vittoria, la povertà in ricchezza, un carattere mediocre in carattere 
elevato. Però se voi non potete esercitare queste virtù, anche se in piccola misura, sappiate che accumulerete 
piccoli errori, poiché non esiste la democrazia nella costruzione del carattere; o sbagliate o azzeccate. Se non c'è 
una, c'è l'altra, se vi abituate ad accumulare sbagli, sicuramente la disfatta verrà a voi in forma molto soave però 
completa.

Affari: Per aver esito in questa settimana è molto importante sviluppare al massimo l'umiltà e la soavità. 
Momento in cui dovrete ritornare al corso normale dei fatti in modo soave. Momento di pace e di studi, in 
questo avrete esito. Evitare problemi familiari o dissensi che rechino separazione momentanea o definitiva. 
Riprendere la fiducia persa è un'attitudine positiva che aiuterà a rimuovere qualsiasi problema o disordine.
Attività e soldi: Cercate di non essere indulgenti con il vostro denaro o troppo prudenti, la cosa più importante 
è non affrettarsi nelle decisioni che dopo potrete lamentare.
Emozionale: Momenti di molte incertezze che appariranno senza nessun motivo; verranno alla mente molti 
pensieri relazionati al passato soprattutto familiare. Evitate di manipolare o scherzare con i vostri esseri diletti. 
Evitate aggressioni senza nessuna ragione, collocatevi al posto dell'altro per capire i suoi punti di vista.
Salute: Vie respiratorie e sistema nervoso. Attenti alle cosce, muscoli delle braccia e dolori erranti.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Ritorno alla via. Come potrebbe questo essere una macchia! Salute!
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Significato: Dopo avere perso la direzione, lui ritrova il suo cammino. Buona fortuna. 
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di rimanere a casa tranquillo perché ci sono molti pericoli in agguato. 
Evitate, in tutti i modi, di aggredire verbalmente o fisicamente le persone. Non vi esaurite, non andate a dormite 
tardi. Evitate il sale e la carne suina.

2° posto: Si lascia indurre a ritornare. Salute!
Significato: Lasciarsi condurre vuol dire che lui trova poco a poco la sua fiducia tanto nel maestro come nelle 
persone.
Secondo ciclo di cinque giorni: Se non vi fidate della giustizia e tentate di forzare gli avvenimenti porterete a 
voi stessi sciagura. Attenti alle cadute, ai ladri e non uscite di notte. Evitate le strade e se guidate fate molta 
attenzione di notte.

3° posto: Del carro si staccano i raggi delle ruote. Marito e moglie stralunano gli occhi.
Significato: In qualsiasi impresa, sempre ci sono momenti di rotture e lite quando cerchiamo di forzare gli 
avvenimenti per riflettere il nostro io e la nostra supremazia intellettuale o personale sugli altri. Questo crea 
dissenso tra le persone “marito e moglie stralunano gli occhi”. Dissenso tra ragione e sentimento.
Terzo ciclo di cinque giorni: Quando le persone, tutte insieme, vogliono opinare e comandare su un 
argomento, si avranno problemi. Cercate di non litigare con vostro padre o persone più anziane, anche se siete 
molti decisi interiormente cercate di manifestarvi in modo soave e gentile, questo attrarrà l'attenzione e 
l'ammirazione degli altri.

4° posto: Se sei verace, svanisce il sangue e si allontana l'angoscia. Nessuna macchia.
Significato: Di nuovo la parola “se” sei verace, allora tutte le cause interne (sangue) dei problemi svaniscono e 
tutto ritorna alla normalità.
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate prudenti. È meglio rinunciare che lottare in maniera disorganizzata e in 
condizioni di inferiorità. Non insistete sui vostri punti di vista se non ne siete sicuri.

5° posto: Se sei unito in fedeltà e sincerità, sei ricco nel tuo prossimo.
Significato: Essere sincero nelle alleanze ci porta a condividere la ricchezza degli altri, loro saranno sempre 
pronti a aiutarci, per questo la parola “ricco nel tuo prossimo”.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di condividere, di realizzare nuove amicizie, di cercare momenti felici 
e di scambiare idee; contraccambiando affetto riceveremo affetto. Essendo gentili si spingono le persone ad 
essere gentili con noi.

6° posto: Viene la pioggia, viene la quiete. Ciò è dovuto alla durevole azione del carattere. La moglie, 
perseverando, finisce in pericolo. La luna quasi piena. Se il nobile persiste, si ha sciagura.
Significato: L'effetto duraturo del carattere fa in modo che le benedizioni compenetrino il nostro carattere. Però 
qui anche si dice “la moglie, perseverando, finisce in pericolo”, la moglie qui indica gli elementi femminili nel 
carattere umano come l'incertezza e l'instabilità emozionale. Gli esseri che vogliono realizzare un lavoro di 
trasformazione o costruire un'impresa, non possono accogliere l'instabilità. A persistere in questo tipo di azione, 
senza dubbio si avranno problemi. “La luna quasi piena” questa è una idea che ci insegna a non cercare di 
essere perfetti in modo veloce, cioè pensare che dopo alcuni esercizi fondamentali o alcuni esiti nei nostri affari 
non dobbiamo realizzare altri sforzi. Nel campo dell'apprendimento, sempre è bene lasciare spazio nella nostra 
mente per includere nuove idee e nuovi concetti. Per questo la frase “la luna quasi piena”, se l'uomo superiore 
persiste in essere perfetto velocemente, allora la sciagura verrà. 
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Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di conquiste. Momento di attingere quello che avete cercato, però non 
diventate orgogliosi, conservate nel vostro intimo il dolce sapore del trionfo. Se saltate al naso agli altri 
mostrando che voi siete buono attrarrà sciagura per la vostra vita. 

Esagramma 10 - LÜ – Il Procedere
SENTENZA: Camminare sulla coda della tigre. Essa non morde l'uomo. Riuscita.

COMMENTO ALLA SENTENZA
“Camminare sulla coda della tigre”
Questo camminare è relazionato con il lavoro da fare dopo che l'illusione è controllata. Una volta realizzato 
questo lavoro, il secondo passo è trasformare tutto ciò che è stato controllato lavorando in maniera organizzata 
e ritmica, impiegando le leggi spirituali. Ricordiamo che Chien è la legge, sia essa umana che divina. La forma 
è incorporare in sé la soavità e la benevolenza, caratteristiche di Sun. È giustamente comprendendo come la 
soavità interferisce in queste energie che la persona si mette a maneggiare, che ella inizia il cammino di ritorno 
in modo consapevole.
A riguardo della mente contemplativa, dopo aver realizzato gli aggiustamenti di carattere specifici, bisognerà 
riconoscere con chiarezza le fasi successive per pervenire alla comprensione dell'impiego della conoscenza. Il 
lavoro di tentare di illuminarsi è considerato “camminare sulla coda della tigre”.
Anche nei termini buddisti, la flessibilità di Sun e Li in questo esagramma rappresenta usare il raccoglimento 
per svegliare l'intuizione, usare la cultura per essere in armonia con la natura, usare il piccolo satori per, 
attraverso la ripetizione costante, cercare la più alta integrazione, il Nirvana. E si include in tutto questo un altro 
apprendimento profondo: impara ad essere illuminato allo stesso tempo che si comporta come una persona 
ordinaria.

IMMAGINE: Sopra il cielo, sotto il lago: l'immagine del procedere. Così il nobile distingue superiore ed 
inferiore, e consolida i sentimenti del popolo.

Spiegazione: “Così il nobile distingue superiore ed inferiore”. Le regole del cammino sono correlate con la 
disciplina interna.
Questa disciplina la dovrà fare da sé, nell'intimo della sua consapevolezza. L'essere vuole conoscere i misteri di 
Chien, IL CIELO. Per realizzare questo lavoro, bisognerà farlo piano (trigramma Sun) e con intelligenza 
(trigramma Li).
Bisogna realizzare le imprese, siano umane o divine, in perfetta armonia con le leggi cosmiche. Le regole del 
rituale includono anche la forma organizzata di trasformarsi poco a poco.
È difficile ottenere l'esito se non si conoscono le leggi di Yin e Yang, attività e riposo. Le leggi del cielo 
seguono cicli determinati e l'apprendista, per trasformarsi, deve conoscere e vivere secondo queste. Tutto ciò 
che ha imparato dovrà dimostrarlo fra gli uomini.
La sua vita dovrà essere impeccabile e bisognerà usare la cortesia per convivere degnamente con le persone.
Ricordiamo che Tui sta legato alla bocca e alle parole, in questo caso Tui e Chien sono trigrammi 
corrispondenti allo stesso elemento, sono nel ciclo di generazione, conseguentemente le parole dovranno essere 
armoniose, colte, intelligenti e piene di creatività, cioè parole che promuovono la collaborazione e la concordia 
fra gli uomini. Lu in questo caso, rappresenta il primo scopo sciente del discepolo in direzione alle sfere 
dell'essere e della realtà. La cosa più importante è che lui comincia a camminare in modo felice e questo 
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rappresenta, in relazione all'esagramma precedente, un cambiamento interno profondo; i dolori e le inquietudini 
precedenti si sono trasformati in allegria e godimento.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita  ,   forse voi avete esercitato le piccole virtù che appaiono 
nell'esagramma 8 e che devono essere nutrite in modo persistente nell'esagramma 9. Se fate questo nella vostra 
vita, allora starete bene e senza problemi. Però, capite che dovete fare un passo avanti, e per questo avanzare, 
avrete bisogno di una disciplina, in qualsiasi sfera. Se volete cominciare una attività avrete bisogno di 
accumulare piccole cose e di sapere amministrarle correttamente e disciplinatamente. Se state facendo un 
cammino spirituale, allora dovete obbligatoriamente aggiustarvi alla disciplina congiunta alla vostra credenza. 
Se per caso non fate questo, saprete che inquietudini, frenesie e malintesi sono in agguato. Poiché un essere 
umano nella sua arroganza ignora il momento di autocorrezione e il celestiale lo fa senza nessuna pietà. Pensate 
al rispetto.

Affari: Momento di stabilità, essendo prudente avrete molto esito. Ci sono possibilità di essere invitato a 
partecipare a una importante situazione. Però molto importante è rimanere tranquillo per poter osservare lo 
sviluppo dei fatti. Pericolo di essere coinvolto in attitudini violente. Agite con attenzione e evitate rischi non 
necessari. 
Attività e soldi: Controllate le vostre spese. Se volete realizzare una attività è raccomandabile chiedere consigli 
ai più vecchi ed esperti. Una volta deciso, realizzate i vostri affari secondo la decisione presa e il vostro sforzo 
sarà ricompensato.
Emozionale: Cercate di essere più sottomesso, non voler mostrare il potere è segnale di una persona saggia. Se 
appaiono nuove amicizie o conoscenti aspettate prima di mostrare loro il vostro interno. Sicuramente loro non 
sono quello che sembrano essere.
Salute: Badate un poco ai vostri intestini, polmoni e sistema nervoso. Non abusate dei piccanti o degli stufati. 
Attenti alle spine di pesce o alle ossa fini.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Procedere semplice. Progredire senza macchia.
Significato: Con semplicità, continuamente sforzatevi per capire e distinguere i diversi tipi di pensieri e 
sentimenti che occorrono. La battaglia nell'esagramma 24 è stata dura, molte afflizioni hanno oscurato la vostra 
mente, adesso avete la forza necessaria e la vostra posizione è ancora umile. Bisognerà prevenire l'orgoglio e le 
passioni (questo è rappresentato nella linea Yang in un trigramma femminile. La linea Yang è l'orgoglio e la 
fortezza, però il trigramma Tui rappresenta la passione e il godimento), evitando entrambi ed avanzando 
semplicemente in modo felice, agendo solo per il bene, non attaccandosi al beneficio che la meditazione e il 
raccoglimento producono.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di silenzio e umiltà, tutto andrà bene. Momento di sorte straordinaria. 
Attenti ai venti, non pensate tanto al vostro passato, siate soave e gentile. Attenti ai cibi rancidi.

2° posto: Procedere sulla via semplice, piana. La perseveranza di un uomo oscuro reca salute 
Significato: “Procedere sulla via semplice, piana”. Senza difficoltà, lui continua il suo procedere nella sua 
ricerca; l'idea che si presenta è che conservi la calma e la freddezza. Che sia calmo e silenzioso. “Così come un 
uomo oscuro”, ancora non ha conseguito nessun trionfo reale, non conviene parlare, descrivere le sue incursioni 
all'interno. Che sempre cerchi di auto-osservarsi, di porsi in discussione profondamente. Cercare la verità 
interna.
Secondo ciclo di cinque giorni: La sorte continua, usate al massimo la sincerità alleata della docilità. Quello 
che sarà messo con parole soavi e affettuose sarà accetto. C'è rischio di prendere il raffreddore. Siate silenziosi.
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3° posto: Un orbo sa vedere, uno sciancato sa procedere. Egli cammina sulla coda della tigre. Questa 
morde l'uomo. Sciagura! Un guerriero agisce così per il suo grande principe.
Significato: Non ha imparato la lezione, somiglia ad un uomo con un occhio solo: anche se può vedere, non 
vede chiaramente. Così succede con l'aspirante: parla molto delle scoperte, però non si rende conto di ciò che è 
solo una piccola scoperta, che riguarda solo lui. Vuole andare molto lontano, confidando in se stesso e nelle sue 
poche forze; il suo carattere ancora non è fortificato, vuole correre dove gli altri camminano. Questo 
sicuramente recherà sciagura. Lui pensa che sa perché ha studiato un po' e ripete quello che i grandi saggi 
dell'umanità hanno lasciato. Questo vizio, sostenuto dall'orgoglio intellettuale, conduce l'uomo a separarsi dagli 
altri, perché non può provare nella sua vita quotidiana quello che dice.
Terzo ciclo di cinque giorni: Cercate di non imporre i vostri punti di vista in maniera aggressiva. Badate ai 
cibi rancidi o con molti condimenti. C'è il rischio di contaminazione. Cercate di non confrontarvi direttamente 
con persone colleriche o violente.

4° posto: Egli procede sulla coda della tigre. Prudenza e circospezione conducono infine alla salute.
Significato: Dopo aver sofferto le conseguenze del suo modo di agire sconsiderato, ha imparato la lezione. 
Allora “prudenza e circospezione” gli conducono al fine la buona fortuna.
Quarto ciclo di cinque giorni: La pazienza è la migliore amica del successo. Sopprimete gli attacchi di gelosia 
o rabbia. Badate ai vostri polmoni, l'intestino e il fegato. Andate a letto presto e non mangiate piccante o cibi 
con cipolla. 

5° posto: Procedere deciso. Perseveranza con coscienza del pericolo.
Significato: Lui è molto indisciplinato, allora affronta con decisione il fondamento dei suoi difetti. Diventa 
perseverante e c'è coscienza del pericolo che si corre. Dimenticare la comodità personale è il prossimo passo 
che deve essere lavorato. Ascoltare anche gli anziani (Chien) e i loro consigli. Non cercare di appoggiarsi molto 
sugli altri. Che arrischi la sua propria vita per aiutare agli altri.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di pericolo. Usando la serenità e la docilità le porte del successo si 
apriranno per voi. Molto importante è reprimere l'ansietà. Evitate i momenti dove potrete risentirvi molto. 
Cercate di non discutere, neanche criticare perché questo tornerà contro voi.

6° posto: Guarda il tuo procedere ed esamina i segni favorevoli. Se tutto è perfetto, viene sublime salute
Significato: Torna ad esaminare tutto il lavoro realizzato anteriormente. Dentro i sistemi reali di meditazione 
esiste la ricapitolazione, dove ogni momento della nostra vita oppure del nostro studio è analizzato, così 
vediamo i possibili errori commessi e di cui non ci siamo accorti finora. Il presagio è felice. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di analizzare il vostro comportamento e la vostra motivazione in tutto 
ciò che fate. La sciagura o la felicità futura dipenderà del vostro giudizio. Attenetevi all'essere corretto e 
tranquillo. Approfittate dei momenti di solitudine. Cercate arte artigianale come ceramica e pittura su ceramica, 
questo porterà grandi benefici al vostro essere spirituale.

Esagramma 11 - TAI - La Pace

SENTENZA: La pace. Il piccolo se ne va, il grande viene. Salute! Riuscita!

COMMENTO ALLA SENTENZA Tranquillità vuol dire successo. Tranquillità vuol dire poggiare sulle 
cinque virtù, loro non si pregiudicano mutuamente. Esse sono benevolenza, giustizia, cortesia, conoscenza e 
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sincerità. Amministrando le cinque virtù durante il giorno, l'uomo superiore conduce tutti i suoi affari a 
conclusione. Questa è l'immagine della tranquillità.

IMMAGINE: Cielo e terra si congiungono: l'immagine della pace. Così il sovrano divide e porta a termine il 
corso del cielo e della terra, amministra ed ordina i doni di cielo e terra, e così assiste il popolo.
Spiegazione: Dividere e completare sono associati ad essere consci dei problemi che dobbiamo risolvere nel 
nostro intimo. Il corso del cielo è associato con gli insegnamenti del lignaggio spirituale cui la persona 
appartiene. Per esempio, se è cristiana come imprimere nella sua vita gli insegnamenti di Gesù Cristo, etc. Terra 
vuol dire disciplina e supporto, allora gli insegnamenti del cielo dovranno essere impiegati con disciplina 
affinché essi crescano sulla terra fertile della compassione. Regolare i doni del cielo e della terra è correlato con 
le benedizioni che la persona riceve, queste benedizioni devono essere trasmesse ai suoi allievi, ai familiari o a 
tutti gli esseri senzienti. Ricordiamo che l'essere umano per essere in pace infatti deve allinearsi alla condotta 
del cielo (attraverso la saggezza) ed offrire a tutti gli esseri la compassione che benedice.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, ottimo! Adesso siete corretto, però non riposate, 
ricordate che la pace può facilmente essere confusa con pigrizia ed apatia. Non siate molto contento, essere in 
pace è transitorio.

Affari: Questo è un momento di pace, cercate di sfruttarlo mentre dura. Però ricordate che tutto ciò che è 
materiale finisce, non grogiolatevi tanto in questo. Le ricchezze accumulate in maniera incorretta poco a poco 
vi saranno tolte in vari modi. Molto importante è sfruttare quello che si acquista in maniera onesta e vera. 
Cercate di non aiutare gli altri per ottenere guadagno dopo, in questo modo non riuscirete mai in quello che 
volete.
Attività e soldi: Praticare la generosità con le persone che vi stanno intorno, lasciare l'avarizia da parte. Le 
azioni meschine rovinano il godimento che la prosperità porta. Non siate aggressivi negli affari, la serenità e la 
stabilità porteranno buoni risultati.
Emozionale: Momento di calma e di realizzazioni interne. In questo momento pare che tutto intorno a voi 
appartenga alla bontà fondamentale, essendo affettuosi soprattutto con i più carenti, siano loro malati, persone 
con problemi oppure bambini avrete un momento molto felice.
Salute: Momento di molta energia. Cercate di non abusare nell'alimentazione principalmente di cibi piccanti o 
in scatola. Attenti alle ossa fini o alle spine di pesce, così come ai cibi che deperiscono facilmente.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Estirpando la falaride, si sradica la zolla erbosa. Ognuno secondo la propria specie. Imprese 
recano salute.
Significato: Quando realizziamo il lavoro di auto-scoperta e cerchiamo di strappare da noi un vizio, scopriamo 
che esso è più radicato di quanto pensiamo, allora insieme con questo vizio, appaiono altri che nel primo 
momento ci danno la sensazioni che niente sta succedendo. Pare che al contrario di progredire, stiamo facendo 
tutto sbagliato. In realtà noi non capiamo che il lavoro è molto profondo. Sempre crediamo che il lavoro sia 
facile, ora stiamo cominciando a prendere coscienza della nostra vera situazione.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di molta agitazione mentale e fisica, però tutto andrà bene. Momento 
di sorte straordinaria. Badate alle perdite violente, possibilità che amici vadano via. Cambiamenti radicali sono 
in agguato.

2° posto: Sostenere con mitezza gli incolti, attraversare decisi il fiume, non trascurare il distante, non 

73

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

tener conto dei compagni: così si riesce a camminare nel mezzo.
Significato: Il cammino del mezzo è il nobile ottuplo cammino di Buddha. Sopportare gli incolti e sopportare 
se stesso nello stesso tempo che sopporta gli altri, questa è la virtù della pazienza che include tutte le virtù. “non 
trascurare il distante” è pensare a tutti gli esseri come fossero nostra madre, “non tener conto dei compagni” è 
non solo aiutare i nostri, in realtà il cammino della pace è benedire ed includere nelle nostre preghiere tutti gli 
esseri senza eccezione. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di perdonare gli incolti, la sincerità nelle vostre parole potrà portarvi 
problemi, siate soavi ed affettuosi, però fermi e decisi. Badate ai vostri intestini e gola. Controllate i vostri cibi. 
Evitate il pepe.

3° posto: Nessun piano cui non segua un declivio, nessuna andata cui non segua il ritorno. Senza macchia 
è chi rimane perseverante nel pericolo. Non rammaricarti di questa verità, godi della felicità che ancora 
possiedi.
Significato: In questa linea è molto chiara l'azione del Karma e la presenza di ostacoli. Conoscendo questa 
legge infallibile, il discepolo non si preoccupa e infatti gode della sorte che ha. Lui sa che quando passa per un 
momento infelice è una purificazione e che un momento felice è fugace. Allora non si rammarica. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Tutto ha un inizio e una fine, allora non disturbatevi. Avendo coscienza dei 
pericoli anticipatamente, così mantenete la vostra felicità. Mangiate ogni tipo di frutta che possieda potassio 
(esempio: banana) questo farà bene ai vostri tendini. State attenti al vostro fegato.

4° posto: Egli scende volteggiando, senza vantarsi della ricchezza, insieme al suo prossimo, schietto e 
sincero.
Significato: L'uomo veramente ricco interiormente e profondamente umile non si vanagloria. Lui sa che tutto 
quello che ha è perché tutti hanno contribuito perché lui conseguisse quello che ha, allora lui è sincero e non c'è 
cattiveria.
Quarto ciclo di cinque giorni: Confidate più in voi stessi. Amici arrivano, se parlate con loro con il cuore 
aperto loro risponderanno allo stesso modo. Non mangiate dolci, praticate il Tai Chi che così potrete controllare 
la vostra ansietà.

5° posto: Il sovrano dà in sposa sua figlia. Questo reca prosperità e sublime salute.
 Significato: La figlia è la compassione, il sovrano il cielo e i maestri del vostro lignaggio. Lo accettano nel 
circolo santo, per questo motivo lui porta benedizione per tutti e c'è suprema buona fortuna. La suprema Buona 
Fortuna include benedizioni spirituali, però ancora non è sublime buona fortuna. Manca un po'.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di buona sorte, usando la serenità e la docilità le porte del successo si 
apriranno per voi. I vostri desideri potranno essere toccati se usate la serenità e la docilità. Fate lavori di 
giardinaggio, questo porterà molta pace al vostro spirito.

6° posto: Il vallo ricade nel fossato. Adesso non impiegare eserciti. Nella tua propria città annuncia i tuoi 
ordini. Perseveranza reca umiliazione
Significato: Il fossato sono le nostre conquiste spirituali, però ancora il fossato è debole ed è costruito in un 
terreno debole. Per questo esso cade (le sue virtù sono ancora deboli). “Annunciare i tuoi ordini nella tua 
propria città” indica che lui ancora deve lavorare nel suo intimo e non fare niente all'esterno.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di parziale disordine, cercate di riposare e non realizzate nessuna 
impresa. Mantenete la situazione come prima. Piccole contrarietà potranno togliervi il buon umore, cercate di 
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non litigare con le persone. Capite che loro fanno quello che possono. Evitate le critiche.

Esagramma 12 - P'I – Il Ristagno
SENTENZA: Il ristagno. Mala gente non è propizia alla perseveranza del nobile. Il grande se ne 
va, piccolo viene.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Momento di perplessità, pare che tutto ciò che è stato conquistato è perso. Però in realtà è solo un momento di 
riposo. Lo sviluppo spirituale o materiale segue leggi immutabili che fa in modo che quello che sarà costruito, 
passi un momento di riposo dove pare che tutto ciò che già è costruito non riesce a svilupparsi più. In realtà il 
ristagno è solo una piccola fermata nel cammino per respirare e dopo continuare. Ci fa anche riflettere sugli atti 
del passato e ci costringe a cambiare.

IMMAGINE: Cielo e terra non si uniscono: l'immagine del ristagno. Così il nobile si ritira nel suo valore 
interiore per sfuggire alle difficoltà. Egli non si lascia onorare con appannaggi.
Spiegazione: Nei momenti del ristagno, l'uomo superiore rimane tranquillo al suo posto e non si lascia lodare 
dalle persone, non permette che lo coccolino, neanche si fida dei sorrisi delle persone. Il piccolo viene, gli 
ordinari sono vicini facendosi grandi. Il grande se ne va, lui si raccoglie nel suo valore interno.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita,  nell'esagramma precedente vi ho offerto un consiglio, 
voi confondete pace con apatia, allora in questa apatia niente succede, il peggio è che cominciano ad apparire 
pensieri erranti, persone strane, condotte inconseguenti, abitudini negative. Attenti e fate come Gesù Cristo ha 
chiesto: “Curate e Pregate”.

Affari: Momento in cui si devono tollerare gli insensati ed evitare le persone che sono mosse solo da 
soddisfazioni egoiste. Evitate di rivelare i vostri pensieri intimi alle persone che non condividono i vostri ideali. 
Parlate poco, difendetevi attraverso il silenzio.
Attività e soldi: Prendetevi cura dei soci, controllate il libro di conti (se c'è), osservate la condotta dei vostri 
collaboratori. Non è il momento opportuno per investire o fare qualsiasi affare. Non comprate niente, neanche a 
rate. Evitate di comprare a credito.
Emozionale: Momento di molta inquietudine e voglia di viaggiare lontano. Questo è dovuto ad un momento di 
molta stanchezza e tensione. Anche così non potrete viaggiare senza soffrire disillusioni. Il meglio è rifugiarsi 
nel vostro intimo, nella musica, nella letteratura, qualsiasi cosa che aiuti a distrarvi.
Salute: Problemi provocati dalla stanchezza, possibili dolori erranti per il corpo senza causa apparente. 
Raffreddori o problemi causati da virus soprattutto nelle ossa e nei polmoni.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Estirpando la falaride, si sradica la zolla erbosa. Ognuno secondo la propria specie. 
Perseveranza reca salute e riuscita.
Significato: Comincia a scoprire quello che il maestro Doguen Zenji ha detto: “un passo non c'entra niente con 
l'altro passo”. Un bosco è bruciato, esso non dice “io sono bruciato”, la cenere non dice “io sono stata un bosco 
ieri”. Capisce che infatti ogni pensiero è in se stesso, non c'è nessuna realtà.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di avanzamenti e tranquillità, approfittate per mettere in ordine tutta la 
casa, dipingere, riformare. Studiare abbastanza, esercitarsi e lasciare che la vita segua il suo corso.

75

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

2° posto: Sostengono e tollerano, questo significa per gli ignobili salute. Al grande uomo il ristagno serve 
alla riuscita.
Significato: Il ristagno che fa l'uomo mediocre più mediocre, fa in modo che l'uomo superiore approfitti di 
questo momento per raccogliersi e nutrirsi spiritualmente nel silenzio e nella tranquillità.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di mantenere quello che avete conquistato, non iniziate niente di 
nuovo, meramente sfruttate i momenti di effimera tranquillità. Cercate di rilassarvi, riposare e nutrirvi con 
qualità, evitate qualsiasi tipo di alimento fritto. Mangiate verdure e grani, abolite la carne rossa.

3° posto: Essi provano vergogna.
Significato: Gli uomini mediocri sempre sentono vergogna di tutto ciò che dicono e fanno. Per questo stanno 
sempre a chiedere scusa. Non sono capaci di assumere niente di ciò che fanno nelle loro vite.
Terzo ciclo di cinque giorni: Siate attenti per prevenire problemi. Momenti di errori e vergogna. È anche 
momento di soffrire qualche ingiustizia. Allora mantenetevi nella condotta adeguata.

4° posto: Chi opera per ordine del supremo rimane senza macchia. I suoi simili fruiscono della 
prosperità.
Significato: Mantenendosi in continua meditazione, l'uomo superiore trova rifugio nella fonte del suo lignaggio 
spirituale, allora lui è benedetto e così divide con i suoi questo beneficio. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Cercate di unirvi con persone più degne, evitate gli inferiori. Non esponete il 
vostro intimo a persone indecenti.

5° posto: Il ristagno scema. Al grande uomo salute! “Se non riuscisse, se non riuscisse!”. Perciò egli 
ricorre ad un fascio di rametti di gelso.
Significato:  Pur essendo benedetto lui ancora teme di perdere questo contatto, per questo sempre si domanda 
“Se non riuscisse, se non riuscisse!”. Questa è la condotta adeguata.
Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo potrebbe tornare tutto normale, però non dimenticate il pericolo. 
Esiste la possibilità di perdere qualcosa o soffrire qualche tipo di ingiustizia. Cercate di seguire esercitando la 
meditazione silenziosa. Evitate di fare cose che conducono all'esaurimento fisico e mentale.

6° posto: Il ristagno cessa. Prima ristagno, poi salute.
Significato: Già sta pronto a realizzare l'unione con i vostri amici spirituali.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di prosperità e di felicità. Questo nasce dalla cumulazione di buone 
opere e dal vostro esercizio spirituale. Mantenete sempre la vigilanza e non permettetevi relazioni con persone 
inferiori. 

Esagramma 13 - TUNG JÊN - L'Associazione tra uomini
SENTENZA: Associazione tra uomini all'aperto: riuscita. Propizio è attraversare la grande 
acqua. Propizia è la perseveranza del nobile.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Lo spazio aperto è la mente lucida, l'etica predominando nei rapporti, la sincerità del cuore e la trasparenza 
nelle attività, soprattutto quando cominciamo qualsiasi rapporto umano.
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IMMAGINE: Il cielo insieme al fuoco: l'immagine dell'associazione tra uomini. Così il nobile ripartisce le 
stirpi e distingue le cose.
Spiegazione: Così le persone superiori distinguono le cose in termini di categorie e gruppi. Nei testi liturgici 
tibetani (sadhana) sempre si chiede ai Bodhisatva che insegnino agli esseri, ognuno secondo le sue tendenze 
speciali. Gli esseri umani sono così diversi l'uno dall'altro, che qualsiasi tipo di insegnamento di massa reca solo 
disordine e false interpretazioni.
Mettendosi in relazione con i suoi amici, l'uomo superiore dovrà cercare di conoscere profondamente il 
carattere dei suoi compagni per stabilire una categoria naturale ed offrire ad ognuno lavori confacenti alle loro 
proprie capacità. Non possiamo chiedere ad un muratore di fare un lavoro a maglia e ricamo. Ognuno secondo 
la sua natura.
Nel campo dell'esercizio mentale, è anche importante distinguere il corretto dall'incorretto, esercitare 
l'equanimità che nasce della corretta osservazione. Stabilire distinzioni è anche usare la visione penetrante (lhag 
ton) per sapere scartare quello che dev'essere scartato e mantenere quello che dev'essere mantenuto.
All'inizio quello che dev'essere scartato è tutto il pregiudizio e quello che dev'essere mantenuto è la mente nel 
suo stato naturale (Chien – il cielo) e la sua chiarezza e luminosità (trigramma Li). Mantenendo queste due 
caratteristiche della mente, l'essere umano superiore diventa imparziale e così lascia fluire la sua saggezza ed 
amore per tutti gli esseri senza essere fazioso.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, visto che l'apatia è molto noiosa, dovete uscire nella 
vita con l'intento di trovare amici per realizzare qualche tipo di associazione. Finora avete confidato in voi 
stessi. Adesso avete capito che da soli non riuscirete in molte cose, però ancora non avete scelto bene i vostri 
amici, allora quello che predomina è la sfiducia. Che fare? State tranquilli, organizzate la vostra vita nei piccoli 
dettagli, siate prudenti, non dite sì prima del tempo, studiate prima di esporvi. Se seguite questo consiglio allora 
non avrete nulla di cui pentirvi.

Affari: Il senso di questo esagramma è l'unione degli uomini in modo armonico, tutti insieme riuniscono le loro 
forze con l'intento di attraversare il momento difficile. Questa riunione include gli interessi particolari e 
pubblici. Il consiglio è dimostrare e promuovere i compagni per essere indifferenti al massimo. La personalità 
deve incontrarsi nel “deserto”, nell'ambito delle riunioni commerciali vuol dire dove niente dev'essere nascosto 
neanche camuffato. Ossia interessi personali devono essere lasciati, altrimenti potrà esserci anche aggressione 
fisica. Nonostante gli imbrogli, il risultato sarà soddisfacente.
Attività e soldi: Non prestate soldi alla parentela. Rimanete sulla difensiva. Questo momento è di squilibrio. Le 
forze negative sono in vantaggio.
Possono apparire molte opportunità, però usate tutta la vostra conoscenza sull'amministrazione per prevenire 
perdite future o il patrimonio sarà consumato.
Emozionale: Momento di molta coscienza. Coscienza del tempo, dell'impermanenza e della mutazione. Molti 
pensieri che potranno far rivivere antichi dolori o desideri insospettati. Evitate di giudicare voi stessi e gli altri 
in maniera severa.
Salute: Problemi di stress. Mal di testa o cefalea. Problemi ai polmoni. Bevete con moderazione.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Associazione tra uomini sulla porta. Nessuna macchia.
Significato: In una associazione comune tra gli uomini, la porta indica che ancora non c'è fiducia tra le parti. 
Allora è una maniera di mantenere le persone a distanza per conoscerle.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di avanzamento e di possibilità di realizzare appuntamenti con 
persone, nel campo degli affari o affettivi. Questa settimana avrete motivo di essere felice, comunque siate 
sempre all'erta per evitare liti o disguidi.

77

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

2° posto: Associazione tra uomini nel clan: umiliazione.
Significato: L'umiliazione si ha perché in questa posizione l'uomo ha pregiudizi e lascia che la critica si 
appropri del suo essere.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di concordia, però ancora appariranno persone molto egoiste che 
cercheranno di rubare la vostra felicità. State attenti alle persone che hanno interessi particolari e che sono finte.

3° posto: Nasconde armi nella fratta, sale sull'alta collina antistante. Per tre anni non si solleva.
Significato: Questa critica diventa pesante aumentando così la sfiducia tra le parti. Questa sfiducia nel campo 
spirituale fa sì che l'essere umano perda per tre anni il contatto spirituale con il suo maestro.
Terzo ciclo di cinque giorni: Cercate di non irritarvi e nascondete i vostri sentimenti di rabbia ed aggressione. 
Si raccomanda di aspettare, di non nutrire timori o pensieri d'odio. Importante è semplicemente aspettare che la 
settimana passi. Non trascurate la meditazione né il Tai Chi.

4° posto: Sale sulle sue mura, non può attaccare. Salute!
Significato: Lui supera i suoi stati negativi, però niente può fare. La buona fortuna qui è associata al 
superamento degli stati interni negativi.
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate attenti. Se date libero corso ai vostri desideri procurerete a voi stessi 
sciagura. Siate vigilante, non dormite. Cercate di correggervi costantemente per evitare le sciagure. L'I Ching 
dice “che si rammarichi e che ritorni ai momenti di calma e felicità”.

5° posto: I compagni prima piangono e gemono, ma poi ridono. Dopo grandi lotte riescono ad 
incontrarsi.
Significato: Nel campo esterno, gli uomini di una comunità stanno trovando i loro punti di vista comuni, dopo 
molte discussioni si trovano in armonia. Dal punto di vista spirituale, l'essere umano ha capito tutte le sue 
mancanze interne, si rammarica profondamente di questo e piange. Però dopo capisce che tutto fa parte del 
processo di sviluppo spirituale, allora si rilassa e ride.
Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo voi potrete sospirare, ridere, piangere e rimpiangere con gli altri, 
però l'I Ching assicura che in questa settimana gli antagonismi si superano. Non bevete alcun tipo di alcol. 
Mangiate carne alla brace e abbastanza verdure. Evitate le critiche e le parole offensive.

6° posto: Associazione tra uomini fuori le mura: nessun pentimento 
Significato: Tempo di riposo e di momenti di convivio con i vostri compagni del cuore.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di alleanze e di ritornare ai momenti di calma. Non ci saranno 
pentimenti.

Esagramma 14 - TA YU - Il Possesso grande
SENTENZA: Il possesso grande: sublime riuscita.
COMMENTO ALLA SENTENZA
Il sublime successo vuol dire che superando tutti i problemi tra le parti, la mente già è stabile e 
la sua espressione è felice e luminosa. Il possesso grande, o meglio nel possesso del grande, è 

perché interiormente l'essere umano già ha realizzato una grande trasformazione delle sue neurosi in 
conoscenza spirituale.
Nell'uomo comune questa trasformazione si traduce nella certezza interna e nella mancanza di paura.
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IMMAGINE: Il fuoco alto nel cielo: l'immagine del possesso grande. Così il nobile ostacola il male e 
favorisce il bene, e così obbedisce alla benigna volontà del cielo. 

Spiegazione: Nel suo intimo ostacola il male, lui sente la necessità di poggiare sulla condotta corretta. Si sente 
libero di esercitare il cammino spirituale. Niente lo costringe.
Per l'essere umano che non esercita nessuna disciplina spirituale, questa sicurezza e mancanza di paura succede 
perché dopo molto sforzo per capire i suoi problemi, lui ha trovato la forma di risolverli dandogli un potere 
interno speciale.
Quando un essere umano si dedica alla disciplina spirituale, cioè al possesso del grande, vuol dire che lui sa 
soffocare o estinguere i suoi pensieri negativi e promuovere i suoi pensieri positivi senza sviarsi.
Lui esercita costantemente quello che Gesù Cristo ha chiesto ai suoi discepoli: “Curate e Pregate”.
Però se la persona non riesce a mantenersi in questa disciplina, naturalmente sarà vinta dalla parte negativa 
della critica crudele e la sofferenza la renderà  profondamente negativa e di cuore duro. Allora, quando appare 
questo esagramma, la persona deve cercare con tutti i mezzi di mantenersi felice seguendo  i suoi maestri 
spirituali. Se non ha un maestro almeno che segua le persone perbene e che questo seguire sia felice e sicuro. 
Così lui sarà in possesso di quello che è infatti grande.
Un maestro taoista ha detto: “La vita umana nel mondo ha una missione, che sola è importante; con questo 
c'è la vita, senza questo c'è la morte. Se la persona non può trovare felicità in questa missione, in questa 
direzione, in quest'ordine, tutto il resto è vuoto e falso. Quello verso dove il cielo conduce l'umanità è solo 
buono, se la persona può trovare la felicità in questa direzione, allora questo vuol dire obbedire al cielo.”
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita  ,   complimenti! Questo esagramma indica che i vostri 
amici sono buone persone. Amici nell'intimo dell'essere umano sono i pensieri virtuosi, nell'esterno sono 
persone in cui si può confidare. Quando loro staranno bene, condivideranno con voi. E si aspettano che voi lo 
facciate nella stessa misura. Non siate avaro, esercitate profondamente la generosità sempre che siate con 
persone perbene intorno a voi.

Affari: Momento di liberarsi degli errori della personalità, non minacciate, non fate bravate. L'importante è fare 
il vostro cammino con le vostre certezze. Questo porterà una condotta che manifesterà dignità. Il vostro esito 
dipenderà dai piccoli sforzi nella direzione corretta. Cercate di non mettervi in conflitti specialmente motivati 
da critiche.
Attività e soldi: Non prendete decisioni avventate perché vi aspetta qualcosa di molto meglio. Non siate troppo 
indulgente neanche troppo severo. Prendete il cammino del mezzo. Non correte rischi perché l'esito è già 
definito. Occupatevi dei documenti. Cercate di non fare affari speculativi. Siate sincero e trasmettete fiducia, 
quando vi accostate ad un cliente fatelo per risolvere il suo problema. Voi siete la sua soluzione.
Emozionale: Evitate logorii proporzionati a liti o critiche, molto importante è accentuare la felicità. Tempo 
molto buono per viaggiare e realizzare grandi affari.
Salute: Fate attenzione alle infiammazioni, soprattutto a polmoni e sistema nervoso. Possibile mal di testa, 
alcuni problemi di visione.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Nessun rapporto col dannoso, ciò non è una macchia. Restando consapevoli della difficoltà, si 
rimane senza macchia.
Significato: Interiormente i vostri impulsi vi invitano ad essere violento, essere cosciente di questi impulsi farà 
sì che non commettiate errori. Nessuna colpa perché questa situazione è ancora all'inizio e non ha forza per 
manifestarsi.
Primo ciclo di cinque giorni: In questo momento importante è evitare l'orgoglio e la vanità, specialmente se 
c'è la possibilità di ottenere qualche profitto considerevole.
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2° posto: Un grande carro da caricare. Si inizi pure qualche cosa. Nessuna macchia.
Significato: Il grande carro è la propria persona, che dovrà sopportare molte pressioni interne ed esterne. 
Nessuna colpa perché lei è cosciente della situazione e non fa niente di sbagliato. Però è anche cosciente del 
fardello da caricare.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento tranquillo e buono che vi farà sopportare con facilità le vostre 
responsabilità. Avendo giustizia, essendo amabile e allo stesso tempo umile, allora niente potrà succedere.

3° posto: Un principe ne fa offerta al Figlio del Cielo. Un uomo meschino non lo fa.
Significato: Qui c'è una dualità, se è una persona meschina, non riuscirà a condividere niente con nessuno, 
ancora meno con gli esseri spirituali. Condividere con gli esseri spirituali è ringraziare l'esistenza ed offrire tutti 
i nostri profitti al maestro. Nella tradizione del Buddismo del Himalaya esiste una pratica chiamata Offerta del 
Mandala, dove il discepolo offre tutto il meglio che la sua mente può concepire. Questo è offerto a tutti i 
maestri del suo lignaggio e a tutti i protettori spirituali.
Sicuramente una persona meschina non riuscirà a fare questo.
Terzo ciclo di cinque giorni: Attenti a quella persona che solo vuole apparire, lei si trova in un luogo che può 
provocavi molto danno. Allora la cosa migliore da fare è restringerla attraverso l'amabilità, non lasciate che 
questa persona si esibisca né che si esprima.
4° posto: Fa una distinzione tra sé e il suo prossimo. Nessuna macchia
Significato: Lui sa come dividere ricchezze interne ed esterne.
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate attenti alla gelosia che potrà provocare la vostra condotta. Solo cercate di 
limitarvi un po', non richiamate l'attenzione. Se dovete investire qualche soldo che non è vostro, siate 
estremamente prudenti.

5° posto: Quegli, la cui verità è affabile e pur dignitosa, ha salute.
Significato: La verità non può essere complessa, allora dev'essere accessibile e compresa da tutti, così riesce a 
mantenere la dignità e presenza dello spirito. Tutto sarà molto benefico, sia per un uomo nella sua vita comune, 
sia per un discepolo. Quando qualcuno presenta una verità senza dignità, lui offende le persone che deve 
servire.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento molto buono, però dovete imporvi un po'. Dice l'I Ching “che 
imponga severità e dimostri la sua autorità”, se non c'è serietà, severità e autorità appare allora la mancanza di 
rispetto.

6° posto: Dal cielo è benedetto, salute! Nulla che non sia propizio
Significato: Essere benedetto dal cielo, è essere benedetto dal lignaggio dei maestri spirituali, o almeno essere 
benedetto dai nostri capostipiti.
Sesto ciclo di cinque giorni: Qualsiasi cosa sia ciò che volete iniziare, il Cielo è in vostro favore. Grande 
momento!

Esagramma 15 - Ch'ien – La modestia
SENTENZA: Modestia crea riuscita. Il nobile porta a termine.
COMMENTO ALLA SENTENZA
Nell'esagramma 14 l'individuo capisce che per entrare in relazione e quindi crescere, è 
assolutamente necessario condividere con gli altri. 

Però nell'atto di condividere ed esprimerci, ci involgiamo in dispute inutili che la nostra personalità sempre 
presenta agli altri. Quando ci mettiamo in relazione, con che aspetto del nostro essere lo facciamo? Abbiamo la 
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coscienza di come stiamo agendo e esprimendoci? Certamente no, per questo motivo, in qualsiasi rapporto 
umano, portiamo a noi e agli altri innumerevoli problemi. 
Qual è la causa di questi problemi? L'interpretazione incorretta che facciamo delle situazioni in cui ci 
coinvolgiamo. Questa interpretazione incorretta, fa sì che, a qualsiasi influenza, diamo una risposta neurotica. 
Questa risposta è sfumata o dall'invidia, o dalla gelosia, o dal desiderio, o dalla competizione. Questo libro non 
sarebbe sufficiente per definire tutte le forme neurotiche con le quali ci esprimiamo.   
Chi è il condizionatore di queste risposte? Essenzialmente la paura. Però in questo esagramma l'I Ching ci parla 
della modestia, cosa che oggigiorno praticamente è sparita nell'occidente. Perché? perché la modestia è 
sinonimo di accomodamento, debolezza di carattere, etc. in una società altamente competitiva, l'umile sempre 
prende la peggior parte. Però l'I Ching è creato per offrire un cammino di saggezza per affrontare i tempi 
degenerati, dove il figlio mente e anche uccide i genitori, dove i genitori maltrattano e vendono i loro bambini 
per un po' di soldi.
La modestia è la maggior virtù che la terra ha da prestarci. La modestia è il sentimento che tutto il mondo vede 
ed immediatamente fa sì che la persona veramente modesta conquisti il cuore delle persone.
Il Cielo castiga l'orgoglioso fratturandogli le ossa nella fatica e la terra lo castiga spezzandogli  tutte le imprese. 
Aprano gli occhi, vedano come è la vita della persona arrogante ed orgogliosa, sempre perdendo, sempre 
dovendo inginocchiarsi e chiedere scusa.
Allora qual è la via naturale che la terra insegna agli uomini? È la vastità e la mente aperta per sopportare tutti 
senza giudizio parziale e la calma delle montagne, maestose e fisse. La calma è una qualità di stabilità della 
mente, essa nasce della comprensione che tutto ha il suo tempo, e che ad ogni essere umano in questo mondo la 
vita dà un momento di splendore e bellezza. L'uomo modesto sa nel suo intimo che la natura è saggia e che non 
fa male tanto a chi che vuole capire i suoi propositi, come distrugge quelli che lottano in modo ignorante contro 
di lei. Lui sa che lottare contro la natura esterna (fiumi, selve, oceani, etc) è lottare anche contro se stesso; di 
conseguenza, capendo queste verità, lui cambia il corso della sua vita, cercando di farsi UNO con la vita che 
anima questo pianeta. L'umiltà vi dà il potere di ritirarvi e lasciare che gli altri avanzino. Lui non si vanagloria, 
però è celebrato dagli altri e giustamente per questo motivo le persone vedono il suo contributo e si accostano al 
suo camminare.
Così è l'uomo modesto. Quando soffia un vento forte nella sua vita, lui si curva.
Molte volte pare che il Cielo esige molto da lui, però passato il problema lui ritorna con più esperienza di 
prima, ringraziando il Cielo per averlo messo in questo problema. Quanti uomini possono fare questo? La 
maggioranza cerca celebrità, fortuna e piacere facile.
Crescono, rubano, diventano ipocriti, vogliono essere proprietari di holding, grandi gruppi finanziari. Loro 
appaiono e subito il Celestiale li rovesciano implacabilmente.
Nell”I Ching sta scritto: “Il Cielo abbassa la vanità, e i geni e gli spiriti fanno male a quelli baldanzosi.” Il 
destino degli uomini segue leggi immutabili che devono essere compiute. Però l'uomo ha il potere di disegnare 
il suo destino, pian piano la sua condotta lo espone all'influenza di forze benefiche oppure distruttive. Quando 
l'uomo è modesto, egli brilla con la luce della saggezza. Quando egli sta in una posizione inferiore e anche così 
è modesto non può essere ignorato.”
Essere imparziale e rispettoso con tutte le persone. Anche se il discepolo si rende conto di errori e debolezze 
negli altri, lui li tratterà con la stessa cortesia con la quale tratta quelli che sono nel cammino del Buddha.
Buddha ha dato a tutti i suoi discepoli una regola di comportamento dove ognuno doveva osservare gli esseri 
così: le donne più vecchie, come se fossero le nostre madri; le più giovani come nostre sorelle; gli uomini più 
vecchi come nostri padri e i più giovani come fratelli. 
Chi esercita questo, avendo allo stesso tempo la consapevolezza delle debolezze degli altri, può essere 
considerato modesto.
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IMMAGINE: Dentro la terra sta un monte: l'immagine della modestia. Così il nobile riduce quello che è 
troppo ed aumenta quello che è poco. Egli pondera le cose e le rende uguali.
Spiegazione: Modestia vuol dire aver doni però non mostrarli. Su è la terra, giù la montagna.
Il trigramma Kun (terra) è su, vuol dire che nel trattare le persone l'uomo superiore esprime un sentimento 
materno, è soave, tranquillo, vasto, imperturbabile.
Nell'intimo sta la montagna, simbolo della calma estrema, la tranquillità e anche allo stesso tempo la solidità di 
carattere che esprime la pazienza che la persona ha acquistato attraverso la comprensione della vera 
compassione. Però se l'essere umano si culla nell'arroganza e nella freddezza nel trattare le persone, allora 
niente gli sarà favorevole.
L'uomo modesto, quando lavora con le persone, misura l'importanza che ognuno ha e conferisce ad ognuno un 
lavoro che gli insegni a nutrire le sue virtù e a ridurre i suoi difetti. Kun è il simbolo della madre e della vastità. 
Così l'uomo superiore è materno con gli altri e la sua mente è vasta comprendendo tutti gli esseri senza 
eccezione. Ken nell'intimo è la montagna, rappresenta la solidità di carattere e le virtù che già fanno parte del 
suo intimo, così l'uomo superiore protegge tutti gli esseri senzienti con la sua mente vasta, la sua compassione 
amorosa e le sue virtù assodate.
L'uomo superiore capace e modesto ha talento però non si vanagloria di questo, lui ha il dono della virtù però 
non poggia su questo. Tutto l'orgoglio e l'arroganza spariscono in lui e la sua mente è sempre equanime. 
Quando la mente è equanime la persona diventa naturalmente imparziale nella sua condotta. Internamente 
equanime, esternamente imparziale, in una persona così il dono della virtù cresce tutti i giorni in modo più 
sublime e il cuore cresce tutti i giorni in modo più umile. Molti sono i benefici della MODESTIA.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: è un buon momento della vostra vita se potete capire i 
benefici della modestia e non vanagloriarvene. Se potete capire che non si ottiene nulla a essere arrogante e a 
sentire disprezzo per i meno favoriti. Osservate se criticate spontaneamente quando vedete il difetto di qualcuno 
e smettete questo comportamento. Imparate dai bambini senza condannarli con le vostre neurosi sotto la 
maschera ipocrita di chi sta insegnando loro. Così sarete nel cammino della modestia. Dopo lasciate il sapore 
del trionfo agli altri, questo è la grande modestia. Pensate anche tra voi stessi, e se io muoio mentre leggo 
questo libro? Come inizierò questo viaggio poiché andrò completamente da solo? L'unico modo di non 
impaurirsi in questo momento è lasciare tutti i giudizi da parte, offrire di cuore le conquiste per gli altri e essere 
profondamente umile nel cuore.
Questa umiltà vi porterà al prossimo esagramma: l'entusiasmo.   

Affari: Lavorando per il bene di tutti perpetuerete la saggezza e l'umiltà. Soltanto la persona umile che 
possiede una grande forza interna guadagna il rispetto dei suoi compagni ed è capace di continuare il suo 
destino spirituale. Momento di molta libertà. Attenzione! Il Celestiale castiga l'orgoglioso, la Terra gli fa 
riuscire male le imprese.
Attività e soldi:  Momento di trovare grandi possibilità, ancora non è il momento di annunciare le vostre 
intenzioni. Anche se avete pochi mezzi, l'esito nei vostri affari è sicuro.
Emozionale: Momento di essere e dimostrare la modestia, non lasciatevi alterare da piccoli esiti. Quanto più 
modesto, soave e gentile, migliori saranno le conquiste.
Salute: Attenti allo stomaco e al fegato. I piedi potranno soffrire un po'. Attenzione alle cadute in luoghi 
scivolosi e bagnati. Non guidate sulle strade al crepuscolo, soprattutto quando piove.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Un nobile modesto nella sua modestia attraversi pure la grande acqua. Salute!
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Significato: La prima linea Yin, nella posizione inferiore: “Modesto nella sua modestia”, dice il testo. Questa è 
la vita dell'uomo superiore. “Il vero governante è quello che non richiama l'attenzione”, così dice Lao Tsu per 
rappresentare l'uomo modesto che si mette sempre nella posizione inferiore e così gli altri gli sono simpatici e si 
affezionano a lui. Cimentandosi, lui può attraversare momenti di pericolo – nel testo dice “attraversare la 
grande acqua” – ed essere vincitore.
Primo ciclo di cinque giorni: Momento di felicità e tranquillità, cercate di capire che la modestia, la calma, la 
sincerità e la compassione sono il miglior cammino per concludere i vostri lavori.

2° Posto: Modestia che si estrinseca. Perseveranza reca salute.
Significato: Rinuncia allo status sociale. La modestia manifestata è intimamente collegata ad un lavoro 
disinteressato in beneficio degli altri, questo è buona cosa, perché nasce nel vostro interno.
Secondo ciclo di cinque giorni:  Momento di sostenere le conquiste della settimana scorsa così il presagio sarà 
felice. Non mangiate dolci. 

3° posto: Un nobile meritevole e modesto porta a termine le cose. Salute!
Significato: Qui il nobile attinge al successo, però non si commuove; grande espressione dell'umiltà.
Terzo ciclo di cinque giorni: Dice l'I Ching: “se è meritevole e modesto allora il presagio è felice”. Evitate  di 
sentirvi superiori, o almeno non lo fate in pubblico perché questo potrà provocare invidia ed odio. Essendo 
sicuro internamente della vostra bontà e esercitando le vostre lezioni spirituali tutto andrà bene. Evitate la falsa 
modestia.

4° posto: Nulla che non sia propizio per modestia nel muoversi.
Significato: Lui è versatile e gradevole, fa del bene agli altri, è sempre lieto. Però a riguardo della sua posizione 
c'è molto da temere, perché gli toccherà una responsabilità superiore.
Quarto ciclo di cinque giorni: State attenti, nell'andare avanti e nel regredire dovete manifestare la vostra 
modestia in maniera assoluta. Dovete affrontare una grande responsabilità, però non cercate di prendere 
l'iniziativa, chiedete consigli, non vanagloriatevi. Badate ai ladri e non approfittate del sale.

5° posto: Non far pesare la ricchezza al prossimo. Propizio è intervenire con forza. Nulla che non sia 
propizio.
Significato: Dovete disciplinarvi. È interessante che la modestia sia una virtù acquistata però molte volte la 
modestia si trasforma in codardia ed autocommiserazione, così il carattere può rammollirsi. Per questo motivo 
dovete disciplinarvi ed anche così non potrete mostrare la vostra superiorità. Dovete affrontare con energia i 
vostri difetti. La causa dell'indisciplina è l'umiltà eccessiva.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparati. Se vi esercitate costantemente non avrete alcun problema, se 
osservate qualsiasi tipo di alienazione mentale, affrontatela con decisione e l'esito sarà assicurato. Nei vostri 
affari non siate modesto, siate gentile e sicuro, non lasciate che la vostra modestia sia interpretata 
scorrettamente.

6° posto: Modestia che si estrinseca. Propizio è far marciare eserciti per punire la propria città ed il 
proprio paese. 
Significato: La modestia si trasforma in un difetto, un eccesso. “Far marciare gli eserciti” vuol dire ricorrere a 
tutte le vostre possibilità e a tutto quello che avete studiato per superare e conquistare il proprio paese, cioè, la 
vostra personalità. La propria città è la vostra mente che ora è guidata dagli istinti. La modestia dev'essere 
continua nella vita del discepolo, come un costume, lui deve esercitarla senza riflettere e, per questo, non basta 
sapere che deve essere modesto, deve vivere nella modestia. Così lui preserva il suo carattere.
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Sesto ciclo di cinque giorni: Cercate di capire che nel mondo degli uomini d'affari o nella vita giornaliera 
l'eccesso di modestia può portare molti problemi. La modestia dev'essere un sentimento interno di 
distaccamento dei vostri esiti spirituali e non nel mondo degli affari oppure trattando spesso con persone 
grossolane.

Esagramma 16 - YÜ – Il Fervore
SENTENZA: Il fervore. Propizio è nominare degli aiutanti e far marciare eserciti.
COMMENTO ALLA SENTENZA
Nominare degli aiutanti è circondarsi di insegnamenti e maestri che collaborano con la 
nostra impresa d'illuminazione. Gli aiutanti possono essere persone che in qualche modo, 

sia per l'esempio che per l'analisi erudita, hanno la capacità di insegnare oppure di comunicarci quello 
che abbiamo bisogno di sapere.
Aiutanti possono essere anche testi, da un semplice manuale tecnico fino a un testo sacro.
Oppure dipendendo dalla  nostra  situazione  nella  vita  regolare,  qualsiasi  elemento  che ci  aiuti  a  trovare  la 
soluzione ai nostri problemi.
“Far marciare gli eserciti” è: capire la necessità di trasformare oppure studiare e trovare una linea d'azione per 
eseguire qualsiasi impresa con fervore sostenuto o appoggiato nell'umiltà (esagramma 15).
Fervore include un elemento mentale, uno emozionale, uno fisico ed un elemento divino.
L'elemento mentale è pensare attentamente l'azione che deve essere realizzata.
L'elemento emozionale è l'allegria.
L'elemento fisico è l'energia.
L'elemento divino è la motivazione corretta di aiutare (con il nostro lavoro) la maggioranza degli esseri intorno.
Nella  parola  esseri  includo  qualunque  tipo  d'essere,  poiché  tutti,  senza  eccezione,  dalla  formica  all'essere 
umano, ognuno a suo modo, cercano la propria felicità.
Un essere umano ordinario attraverso il fervore proietta ed effettua decisamente e con allegria le sue imprese 
per portare sostegno a se stesso e alla sua famiglia.
L'uomo superiore fa lo stesso però motivato dalla gran compassione (trigramma Kun nella base) con l'idea di 
far del bene a tutti.

IMMAGINE: Il tuono erompe sonoro dalla terra: l'immagine del fervore. Così gli antichi re facevano musica 
per onorare i meriti e la presentavano, magnifica offerta al Dio supremo evocando la presenza dei loro avi.
Spiegazione: Fervore è divertimento.  È offrire musica e virtù  a Dio e agli  avi.  Il  più importante  è creare  
divertimenti avendo in mente il ringraziamento a Dio per i meriti e ricordare che senza i nostri genitori e i  
genitori di loro noi non saremmo qui per godere di tutto quello che abbiamo.
Per questo, importante è offrire a Dio e ai nostri avi i nostri ringraziamenti per la nostra esistenza. Fare musica è 
in relazione ai riti,  qui il divertimento non è divertirsi in modo banale e stupido, ma conservare un'allegria 
serena in forma di ringraziamento.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, ricordate, sostenuto nell'umiltà, che senza l'aiuto di 
tutti i vostri amici, familiari, professori di scuola, senza i vostri madre e padre voi non sareste niente. Fervore è 
anche gratitudine, il triste di cuore, il depresso, soffre perché nel suo profondo egoismo pensa che è l'unico che 
esiste al mondo. Ricordate che questo esagramma porta alla vostra vita il ringraziamento. Anche se la vostra 
vita è stata molto dura, ringraziate perché avete passato tutto questo per imparare molte cose. Se non avete 
imparato niente avrete motivo di pentirvi.
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Affari:  Settimana  di  contentezza  e  soddisfazione,  dignità  e  stabilità.  Movimenti  con simpatia.  C'è  trionfo 
perché ci sarà concordia. Allegria condivisa con i vostri. Appoggiate le vostre azioni nella stabilità mentale e 
nella compassione. Permettete che il sentimento di affetto si espanda a tutti gli esseri. Pensate ai vostri familiari  
ed amici e inviategli luce.
Attività e soldi: Non è il momento per investire soldi né fare affari. Investigate prima di consegnare la vostra 
fiducia. Badate agli estranei che propongono affari. 
Emozionale: Pensate molto prima di parlare, potrete perdere una persona molto cara usando parole improprie. 
Che le vostre azioni e parole siano precedute da calma e riflessione. 
Salute:  Attenzione  al  fegato,  evitate  di  mangiare  pasticcini,  pane,  dolci  e  cibi  industrializzati.  Tempo  di 
stanchezza fisica. Possibilità di dolori erranti oppure alle giunture.  

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1o posto: Fervore che si manifesta reca sciagura. 
Significato: Il vero fervore non dev'essere espresso con molto furore, essendo all'inizio gli altri capiscono che 
non siete sinceri con voi stessi. Il vostro fervore non convince nessuno.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di progresso e possibilità di realizzare incontri con persone, in affari o 
nel campo affettivo. Questa settimana avrete ragione per essere felice, ma anche così, rimanete sempre attento 
ad evitare liti o malintesi. Non mostratevi in modo molto espansivo. 

2° posto: Saldo come una pietra. Nemmeno un giorno intero. Perseveranza reca salute. 
Significato: Questa è la miglior maniera di entrare in relazione con gli altri, la persona è internamente salda, 
calma e comprensiva. Questo fa sì che gli altri confidino in questa persona completamente. Per questo la parola 
“saldo come una pietra”, internamente stabile e saldo, esternamente comprensivo. Questo sveglia l'energia del 
fervore in tutti al vostro intorno.
Secondo ciclo di cinque giorni: Conoscendo le intenzioni delle persone, cercate di non irritarvi e nascondete i 
vostri sentimenti di frustrazione. Qui si consiglia di attendere e di non nutrire paura né pensieri di tristezza.  
Importante è solo attendere che la settimana trascorra normalmente, solo lavorando silenziosamente. Le persone 
vi accompagneranno spontaneamente. Solo agite con energia, delicatezza ed intelligenza.  

3° posto: Fervore, che guarda in alto, crea pentimento. Esitazione reca pentimento.
Significato: Questa posizione è corretta, non va alla deriva per falso fervore, ascolta tutti però non perde tempo 
con parole frivole.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di concordia, però ancora così appariranno persone molto egoiste che 
cercheranno di rubare la vostra felicità. State attenti alle persone che hanno interessi particolari e che sono finte. 
Non illudetevi anche se l'apparenza è molto bella.

4° posto:  L'origine del fervore. Egli raggiunge grandi cose. Non dubitate. Gli amici si schierano attorno a te 
come attorno a una fibbia i capelli.
Significato: Qui si sente il frutto dei vostri sforzi.
Quarto ciclo di cinque giorni: Momento di riposo ed allegria  condivisa con i  vostri  amici,  siate  attento, 
esercitate un po' di meditazione e lasciate passare questo momento di benessere. Non forzate le cose.  

5° posto: Costantemente malato e pur non muore mai. 
Significato: È interessante osservare il ritmo della vita. Ci sono momenti dove è facile mostrare il fervore, altri 
in  cui  è  importante  frenarsi  per  evitare  che  il  nostro  proprio fervore crei  innumerevoli  problemi,  siano di 
rapporti  che  di  salute.  Questo  è  il  momento  di  frenare  qualsiasi  tipo  di  fervore,  però  dovete continuare  a 
lavorare.
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Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo voi potete sospirare, ridere e piangere. Settimana di sottomettersi 
a costante pressione, che potrà portare malattia da stress. Badate allo stomaco e cercate di riposare, soprattutto 
nel mezzo del giorno.   

6o posto: Fervore cieco. Ma se dopo il compimento si giunge al cambiamento, questo non è una macchia.
Significato: Fervore cieco vuol dire che c'è un po' di disillusione, le cose non sono successe come abbiamo 
progettato, però non c'è niente di perso. Importante ora è riposare poiché in breve dovete continuare la vostra 
opera.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di riposo, non lasciatevi illudere da falsi fervori o da false promesse che 
vengono dal mezzo dove vivete.

Esagramma 17 – SUI – Il seguire
SENTENZA: Il seguire ha sublime riuscita. Propizia è perseveranza. Nessuna macchia.
COMMENTO ALLA SENTENZA
La  sublime  riuscita  si  deve  alla  protezione  dell'umiltà  (esagr.15)  e  motivata  nell'energia 
entusiasta (esagr.16), così l'essere prospera felicemente nel suo cammino di auto-superamento. 

Questo esagramma ha quattro idee molto importanti che possono essere impiegate in qualsiasi attività umana.

1. Trigramma Superiore Tui: parlare allegramente, allegria
2. Trigramma Nucleare Sun: pensare con allegria
3. Trigramma Nucleare Inferiore Ken: essere ponderato e calmo
4. Trigramma Primario Chen: realizzare le cose oppure camminare in direzione di una meta.
Quando  queste  quattro  idee  sono  in  armonia,  allora  abbiamo  “sublime  riuscita”,  in  queste  idee  essere 
“perseverante” è favorevole e, senza dubbio, aiuta la riuscita.
Seguire il tempo è conoscere il momento giusto di fare le nostre attività.

IMMAGINE: In mezzo al lago sta il tuono: l'immagine del seguire. Così il nobile al tempo del crepuscolo 
rincasa per ristorarsi e riposare.
Spiegazione: Quello detto nell'immagine è appunto quello che dev'essere fatto. Lavorare per il bene degli altri 
ha bisogno di continuità.  Per essere continui  nel lavoro bisogna combinare l'azione energica con il  riposo. 
Oggigiorno,  vediamo persone di  35 anni con attacchi  di  cuore.  Questo succede perché hanno trascurato il 
periodo di riposo, credono - nella loro profonda ignoranza – che il loro corpo e vitalità sono eterni e che non si  
logorano. Allora muoiono vittime della loro violenza ed agitazione interna. Muoiono vittime dell'esaurimento 
prematuro della loro forza vitale che è persa in innumerevoli rapporti sessuali senza amore, innumerevoli feste 
senza senso dove solo si trovano alcool e droghe. Allora, loro hanno scacciato la vita dal loro corpo e l'hanno 
persa. 
Per questo motivo, qui l'I Ching dice riposare per vivere con dignità e con molta allegria. Nel sociale, questo 
esagramma ci indica il momento in cui i grandi capi rincasano per riposare e rifarsi delle stanchezze della loro 
vita. Il tuono è l'energia dell'elevazione oppure dell'illuminazione. Il lago vuol dire che quest'energia dev'essere 
“riservata” manifestandosi fra gli uomini dolcemente, forza interna “non vista di fuori”, velata dall'energia e dal 
silenzio.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: Non sprecate quello che non è vostro, la vita che 
anima il vostro corpo è un dono divino, non vi appartiene, non è vostra. La vita sta in voi perché le diate un 
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senso più nobile. Allora, scoprite questo senso, vivete questo senso e tutti i giorni usate il riposo per domani 
persistere nella vostra impresa. Soltanto così troverete infatti la vostra realizzazione.

Affari:  Nei principi, seguite aperti a tutte le modificazioni che la vita vi presenta. Non afferratevi a nessun 
passato  per  quanto  questo  sia  bello.  Il  punto  principale  è  adattarsi  alle  condizioni  del  momento.  Il  più 
importante è cercare in tutti i posti quelli dove voi potete offrire il vostro servizio. 
Attività e soldi: Settimana di programmare tutti i vostri passi. Siate prudente e programmate i cambiamenti 
inaspettati. Dimostrate più autorità.
Emozionale: Cercate  di  capire  le  differenze.  Cercate  di  rapportarvi  di  più  attraverso  il  dialogo,  ascoltate 
musica. Cercate di esprimere esteriormente più comprensione. 
Salute: Badate al fegato, allo stomaco e agli intestini. Riposate un po' nel pomeriggio.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Le norme di condotta cambiano. Perseveranza reca salute. Uscire di casa e frequentare gente 
crea opere.
Significato: Voi siete corretto,  però siete in posizione inferiore.  Per questo motivo,  non avete  la voglia di 
aiutare le persone, così dovete cambiare. Se esce questa linea, per voi che volete aiutar gli altri e ritrovarvi, 
dovete  cambiare  la  condotta  davanti  a  quelli  che volete  aiutare.  Senza sprezzo,  senza orgoglio:  solamente 
dovete capire la via dei Buddha.
Primo ciclo di cinque giorni: Momento felice,  dipende di voi che tutto vada bene.  Non lasciatevi andare 
all'impulsività. Sostenete la via della meditazione e cercate di non mescolarvi con attività troppe ordinarie.

2° posto: Chi si accompagna al ragazzino perde l'uomo forte.
Significato: Flessibilità ed ubbidienza, essendo stabile e corretto. Se nella vostra consultazione c'è questa linea 
di natura Yin, ricordate che tutto il manifestato è transitorio, è niente più che il riflesso di una cosa maggiore –  
di conseguenza, non agite nella stessa maniera di sempre. Ricordate che l'I Ching indica le vostre tendenze che 
voi potete correggere se volete. Voi avete la forza spirituale però non capite la vacuità delle cose che sono 
intorno. Meditate sopra questo.
Secondo ciclo di cinque giorni: L'I Ching avverte – non lasciatevi andare ai sentimenti che sono propri dei 
giovani irresponsabili. Rimanete attenti, seguite i consigli degli uomini esperti e più vecchi. Attaccatevi alla 
condotta corretta e non fate abusi.

3° posto: Chi si accompagna all'uomo forte perde il ragazzino. Seguendo, si trova quello che si cerca. 
Propizio è rimanere perseveranti.
Significato: Senza  equilibrio  né  correzione,  però  ancora  c'è  l'opportunità  di  conservare  la  mente  serena  e 
guidare la vita ed azioni verso quello che è corretto. 
Terzo ciclo di cinque giorni: In questo momento potrete rinunciare a quello che è infatti inferiore. Attaccatevi 
agli esempi dei santi e dei saggi e tutto andrà bene.

4°  posto: Il  seguire  crea  riuscita.  Perseveranza  reca  sciagura.  Percorrere  la  via  con  veracità  reca 
chiarezza. Come potrebbe questo essere una macchia?
Significato: Pare che l'ambizione personale sia coinvolta – così c'è beneficio – però dipendendo dal contesto, la 
motivazione  scorretta  può  fare  molto  male.  Le  persone  credono  che  possono  parlare  correttamente,  però 
trascurano la motivazione. Per questo motivo si dice che la perseveranza reca sciagura. Ricordiamo che la vita  
reale sta sempre fuori nel mondano e nella sfera del mondano l'odio e la cattiveria sono il convenzionale. 
La necessità di essere riconosciuto dagli altri oppure di essere il centro di tutto macchierebbe qualsiasi sforzo in 
direzione alla Buddità.
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Quarto ciclo di cinque giorni: Cercate di non attaccarvi alle persone che hanno belle parole però sentimenti 
strani oppure intenzioni  nascoste.  Siate  sincero,  attaccatevi  alla sincerità  e tutto  andrà molto bene e avrete 
felicità.

5° posto: Verace nel bene. Salute!
Significato: Questa linea Yang rappresenta la forza e l'equilibrio nella correzione. Aiutando voi stessi e gli 
altri: esiste verità nella vostra maniera di manifestare il bene.
Quinto  ciclo  di  cinque  giorni: Buona  fortuna.  Abbiate  fiducia  in  quello  che  fate  e  tutto  sarà  una  gran 
benedizione.  Non  cambiate  il  vostro  corso  cercando  false  sensazioni.  Continuate  esercitando  molta 
meditazione.

6° posto: Egli  trova solido attaccamento e  per di più viene anche legato.  Il  re  lo  presenta al Monte 
Occidentale.
Significato:  Non  illudetevi  usando  le  forme  di  meditazione  come  passatempo.  Questa  è  una  via  che 
inevitabilmente vi porterà ad un impasse. Solo attraverso il potere della fede che ci viene dall'Ovest (La Terra  
Pura del Buddha Amithaba), potremo aiutare gli altri ad uscire dall'oceano di vita e morte.
Il discepolo dopo aver capito la forma interna di portarsi seguendo gli esempi dei grandi maestri e patriarchi,  
vede la necessità di fare un lavoro ancora più profondo e di accumulazione di energia interiore.
Sesto ciclo di cinque giorni: In questo momento dovete cercare maestri ed insegnamenti sulla meditazione 
buddista nel lignaggio tibetano, giapponese oppure cinese collegati al Buddha Amithaba.

Esagramma 18 – KU - L'emendamento delle cose guaste
SENTENZA: L'emendamento delle cose guaste la sublime riuscita. Propizio è attraversare la 
grande acqua. Prima del punto iniziale, tre giorni.
COMMENTO ALLA SENTENZA
Quando una persona è indulgente nel festeggiare per molto tempo, cade malata. Quando per 

molto tempo usufruiamo della vita facile, senza compromesso, senza sacrifici, diventiamo deboli e dipendenti. 
Senza dubbio, le cause di questo sono nel passato, nell'educazione che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, 
familiari  ed amici.  Per questo, appare dopo tutto il lavoro di auto-elevazione,  l'esagramma “l'emendamento 
delle cose guaste”.
Quello  che  infatti  è  stato  guasto  forma  le  nostre  abitudini  che  rovinano  il  nostro  carattere,  soprattutto  le 
abitudini riferite al sentimento di superiorità ed arroganza.
Quando siamo arroganti non misuriamo le conseguenze dei nostri atti. Questa mancanza di prospettiva fa sì che 
la maggioranza delle nostre imprese non si realizzino o se si realizzano, già sono guaste. Portiamo le abitudini 
guaste a tutto il nuovo che cerchiamo di realizzare. Diremmo che è come mettere vino avvelenato in tazze d'oro.
Il consiglio dell'I Ching: “prima del punto iniziale tre giorni” ci fa riflettere sul nostro passato. “dopo del punto 
iniziale” ci fa riflettere sulle conseguenze dei nostri atti. Anche ci chiede di rimuovere dalla nostra mente la  
speranza e la paura. Se meditiamo sopra queste due cose (speranza e paura), vedremo che tutto quello che 
facciamo è compenetrato da questi due sentimenti che già preannunciano la nostra sciagura.
Da dove nascono questi  due sentimenti?  Principalmente  dalle  abitudini  guaste ereditate  dai  nostri  genitori, 
essendo loro gli agenti principali della nostra educazione più profonda. Ricordiamo che le scuole non educano, 
informano; i genitori educano. Nel bene e nel male loro sono i responsabili nel mantenere la vasta neurosi 
intorno a noi.
Però dare a loro la colpa non è quello che l'I Ching dice. Anzi nelle linee osserviamo che l'I Ching dice sempre  
che dobbiamo correggere gli  errori  ereditati  da nostro padre e  da nostra  madre.  È molto  facile  e  comodo 
praticare la “cultura della vittima” dicendo che la colpa della nostra sciagura è dei nostri genitori. 
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Quando noi  ci  compromettiamo  nel  correggere  le  nostre  abitudini  cattive  ed  insolenti,  noi  siamo infatti  i 
colpevoli del nostro destino.

IMMAGINE: Ai piedi del monte soffia il vento: l'immagine della corruzione. Così il nobile scuote la gente e 
ne rinvigorisce l'animo.
Spiegazione: Scuotere la gente e rinvigorire l'animo è riferito al compito di trasmettere agli altri le virtù e 
qualità eccellenti che abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia – cultura e convinzione spirituale.
Rinvigorire l'animo vuol dire anche che prima la persona deve aver la responsabilità di fortificarsi e vivere 
d'accordo con le sue convinzioni. Pensando che l'I Ching è il libro della saggezza, allora la convinzione di cui  
parla è manifestare nella nostra vita giornaliera una disciplina etica e morale eccellente. Scuotere le persone è 
come il vento, nutrire le virtù è come la montagna.
Voi non potete scuotere gli altri senza prima aver nutrito le vostre virtù e le virtù non possono essere nutrite  
senza lo scuotere degli altri. Questo significa la doppia azione della compassione e della saggezza. Cercare di 
attingere il più alto mentre si educa quelli che sono inferiori.

Allora,  se  questo esagramma appare nella  vostra vita: è  contenuto  nell'idea  dell'esagramma,  prima  voi 
dovete rivedere tutti le abitudini nocive. Abbiamo tre tipi di abitudini, una è la causa dell'altra.
La prima abitudine è la mentale: pensiamo sbagliato. Per esempio, il razzismo è un'abitudine mentale sbagliata. 
Voi lo imparate nella vostra famiglia da bambino e dopo la vostra comunità lo rafforza nella vostra convivenza 
sociale. Allora, nel primo momento, rimuovete le abitudini mentali sbagliate.
La seconda abitudine è emozionale, le idee razziste mettono nella vostra mente odio per le persone di colore 
oppure di razza diversa dalla vostra. Allora dovrete cancellare del vostro spirito la emozionalità correlata con i 
pregiudizi.
La terza abitudini è fisica, l'odio, per esempio, esaurisce l'energia dei reni e della vescica. Vi incita a litigare e  
ferire gli altri e voi stessi. Allora, esercitate le abitudini della pazienza e della cortesia. 
Alla fine, non trattatevi come vittima, aver pena di se stessi non è degno di un vero essere umano.

Affari: Momento  di  riparare  quello  che  è  stato  rovinato  dagli  errori  degli  antenati.  Riparare  i  difetti,  le 
abitudini, gli stati dell'essere che mai abbiamo dubitato e che ci accompagnano dalla nostra nascita e che sono 
le cause dei nostri maggiori problemi. Per 450 anni si è creduto in Europa che la Terra era piatta. Questo non 
era perché qualcuno aveva dimostrato questa teoria, ma perché nessuno ha osato metterla in discussione. Allora 
le persone si sono adattate e durante questo tempo migliaia di persone hanno perso l'opportunità di imparare 
cose nuove. Per questo, ora è il momento di cercare di parlare con i nostri nonni, i genitori e tutti i familiari 
vecchi per riparare vecchi problemi e liberarci delle loro conseguenze. Mettere in pratica tutto quello imparato 
nel passato è molto benefico.
Attività  e  soldi: Se  voi  agite,  avrete  prosperità.  Però  siate  guardingo,  non  precipitatevi.  Agite  in  modo 
programmato, fate tutte le trasformazioni che sono necessarie. Sentite i più giovani.
Emozionale: Fine di antiche amicizie, inizio di nuove. Qualcuno se ne va, qualcuno arriva. Cambiate i vostri 
valori morali ed intellettuali, le idee che vengono da un passato lontano devono essere trasformate.
Salute: Esercitate abbastanza Tai Chi Chuan. Badate agli intestini ed ai polmoni. Se fumate, cercate di smettere 
(niente droghe).

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Riparare quello che fu guastato dal padre. Quando vi è un figlio, nessuna macchia rimane sul padre 
defunto. Pericolo. Alla fine, salute.
Significato: Anche se vostro padre ha peccato, voi potete coscientemente correggere le tendenze ereditate da 
lui.
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Primo ciclo  di  cinque giorni: Attenzione!  Questo  esagramma ci  parla  di  riparare  quello  che  fu guastato 
dall'educazione  di  nostro padre e  nostra  madre.  In  questo primo ciclo  molti  pensieri  riferiti  all'educazione 
ricevuta da vostro padre potranno apparire. Allora, fate l'analisi di che cosa è sbagliato oppure già superato e 
scartateli dalla vostra vita. Questo vuol dire “riparando quello che fu guastato dal padre”.

2° posto: Riparare quello che fu guastato dalla madre. Non bisogna essere troppo perseveranti.
Significato: Senza grossolanità, però forte. Riparare gli errori fatti dalla madre nel passato senza ferire il suo 
amore, neanche la giustizia. Forte, però flessibile.
Secondo ciclo di cinque giorni: L'I Ching avverte che dovete conservare l'umiltà e fare attenzione a quello che 
vostra madre ha lasciato nel vostro inconscio. Punti di vista, tipi  di  sentimento,  tipi  di attitudine che sono 
motivo di molti problemi. Allora essendo attento potrete riparare queste piccole influenze che vi danneggiano 
molto.

3° posto: Riparare quello che fu guastato dal padre. Vi sarà certo pentimento. Nessuna grande macchia.
Significato: La qualità rappresentata da questa linea è identica alla seconda linea solo che qui non si sa come 
usare la qualità. La seconda usa la flessibilità, questa linea usa l'inflessibilità: così c'è motivo per un piccolo 
pentimento, però in realtà non c'è una grande colpa.
Terzo ciclo di cinque giorni: Seguite il vostro lavoro d'introspezione che tutto andrà al suo posto e potrete 
approfittare di grande libertà.

4° posto: Tollerare quello che fu guastato dal padre. Continuando così, si vedrà umiliazione.
Significato: Questa linea rappresenta la debolezza e la perdita della virtù.
Quarto ciclo di cinque giorni: Cercate di conservare la vostra docilità, non aggredite. Non attaccate con parole 
offensive oppure che causano dolore al cuore delle persone che voi amate. Essendo docile, gentile ed amabile 
tutto andrà molto bene.

5° posto: Riparare quello che fu guastato dal padre. Si incontra lode.
Significato: Qui la flessibilità è in equilibrio e si può trattare con quello che è guasto tranquillamente. Cioè, far 
vivere le virtù dei nostri antenati.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di consultare di nuovo l'I Ching. Cercate di non creare niente, non 
innovate. Anche se volete, non potrete fare gran che. Allora importante è cercare nuovi consigli per seguire la 
vita in armonia senza molti problemi.

6° posto: Non serve né re né principi. Si pone mete più elevate.
Significato: Voi  non  volete  mescolarvi  con  le  cose  del  mondo  esterno.  Dopo  aver  passato  un  tempo  di 
prosperità, capite che ancora c'è molto da fare, per questo avviene la supervisione. La supervisione indica che 
dovete migliorare tanto internamente come esternamente tutti i dettagli.
Sesto ciclo di cinque giorni: In questa settimana importante è allontanarsi dalle attività giornaliere come la 
banca, le spese, etc. Dedicatevi completamente alla meditazione.
 

Esagramma 19 - LIN - L'Avvicinamento
SENTENZA: L'avvicinamento ha sublime riuscita. Propizia è perseveranza. Quando viene 
l'ottavo mese, vi è sciagura.
COMMENTO ALLA SENTENZA
La supervisione si impiega a tutte le fasi della vita umana, soprattutto nella mente di quelli che 

vogliono  nutrirsi  degli  insegnamenti  spirituali  in  qualsiasi  cammino.  La  supervisione  si  stabilisce  dopo  il 
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guasto. Sono innumerevoli i momenti in cui meditiamo oppure ci concentriamo in oggetti che non sono la vera 
realtà, allora nascono gli stati mentali come l'orgoglio, la fede nell'infallibilità delle nostre idee, etc. e questo 
processo si  chiama meditazione  infermiccia  o meditazione  irreale.  È proprio qui che si  ha bisogno di una 
supervisione dei dettagli affinché ritroviamo il cammino perduto.
Tanto nei termini politici quanto nei termini spirituali, il metodo deve essere corretto dall'inizio alla fine. Così 
possiamo raccogliere i benefici che la meditazione ci porta.
Se voi persistete nell'errore e dopo non sapete come tornare indietro, arriverà un'ora che benché vogliate fissarvi 
in una condotta e meditazione adeguate, sicuramente si avrà sciagura.
Anche quando  la  forza  spirituale  cresce  gradualmente,  la  supervisione  include  in  sé  due  trigrammi  molto 
suggestivi per il nostro studio.
Tui l'allegria e Kun la soavità, la benevolenza e la fede o la fiducia. I due agendo in equilibrio fanno si che le  
forze spirituali che guidano i passi degli uomini siano in armonia con loro vite.
Però  se  lasciate  le  cose  sbagliate  seguire  per  molto  tempo  e  non  prevenite  la  retrocessione  nell'inizio,  
sicuramente  si  avrà sciagura,  perché tutto  ciò che cresce deve decrescere  naturalmente.  Solo quelli  che si 
coltivano in conformità con l'essenza spirituale e questa coltivazione interiore segue le direttrici di un lignaggio  
vero, si raccoglie un frutto vero e permanente, l'unica difesa contro la mancanza di sanità mentale.

IMMAGINE: Al di sopra del lago è la terra: l'immagine dell'avvicinamento. Così il nobile è inesauribile nella 
sua intenzione di insegnare, e senza limiti nel sostenere e proteggere il popolo.

Spiegazione: Per insegnare, prima bisogna imparare correttamente da una fonte vera. Vera vuol dire che è 
fedele dall'inizio e che non accetta interpretazioni volgari di persone mediocri che si dicono maestri.
Per imparare correttamente, il primo passo è conservare la mente stabile. La mente stabile ha la caratteristica 
della terra, nel contempo che è stabile, pone i limiti. Limitare che cosa? Il flusso emozionale di cui gli esseri 
sono vittime, qui rappresentato dal trigramma Tui (acqua).
L'acqua rappresenta le sensazioni e l'instabilità emozionale che è guidata dagli oggetti dei sensi.
Nel contempo, il senso umano comune, rappresenta le parole e l'insegnamento delle scienze umane ordinarie.
Nell'ambito più elevato, Tui (l'acqua) rappresenta le parole spirituali oppure i mantra. Ricordate che mantra 
vuol dire “proteggere la mente”. Allora, quando l'I Ching dice “il nobile è inesauribile nella sua intenzione di 
insegnare” lui sta emulando la caratteristica dell'acqua che è inesauribile nella sua disposizione di nutrire tutti 
gli esseri senza differenza, proteggendoli attraverso l'enunciato degli insegnamenti spirituali.
Quando si dice “è senza limiti nel sostenere e proteggere il popolo”, l'essere umano superiore sta prendendo le 
caratteristiche  della  terra  che  limita  gli  esseri  nelle  loro  condotte  cattive  e  li  protegge  delle  loro  proprie 
cattiverie.
Per questo motivo, usando le caratteristiche più elevate di Tui e Kun, l'uomo superiore esercita la sua funzione 
di protezione di tutti gli esseri. 

Allora,  se  questo  esagramma appare nella  vostra vita, sapete  che  dovrete  purificare  ancor  più  i  vostri 
rapporti  familiari  per,  dopo aver  capito che la  causa di  tutte  le  sofferenze umane è  l'ignoranza,  riuscire  a 
perdonare i vostri propri errori e quelli degli altri.
Così poco a poco, nella vostra propria sfera di attuazione voi diventerete un protettore di tutti gli esseri. Questo 
è infatti un lavoro vero e degno di un essere umano. Una cosa che offrirà alla vostra vita un vero significato.
    
Affari:  Settimana  di  cura  con  la  famiglia,  sia  la  famiglia  consanguinea,  gli  ufficiali  oppure  gli  allievi. 
Vegliando  oppure sorvegliando  con uno sguardo protettore  però  senza  costringere  nessuno.  Settimana  per 
fortificarsi  internamente  attraverso  le  pratiche  spirituali.  Momento  di  stare  in  silenzio.  Essere  attento  agli 
imprevisti, riflettere che la pace e la fortuna non durano sempre. I buoni momenti durano poco. Attendere alle 
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piccole contese e ai dissensi perché in un futuro prossimo potranno portare molti  inconvenienti.  L'erbaccia 
comincia da un germoglio, il cinghiale può essere castrato da piccolo, allora i grandi problemi possono essere 
prevenuti all'inizio.
Attività e soldi: Momento di prosperità, però risparmiate per la primavera. Se vi offrono affari strani, state 
attenti.  Attenti  ai discorsi dolci  che propongono affari dove regna l'elemento terra:  cibo, campagna ed altri  
correlati all'elemento terra. 
Emozionale: La vostra sincerità e le vostre azioni definiranno la vostra felicità e la durata del vostro rapporto. 
Prendetevi tempo per stare da soli, ascoltate soprattutto il Canto Gregoriano. 
Salute: Nei primi tre giorni evitate cibi molto grassi. Includete nella vostra alimentazione patate dolci, carote, 
barbabietole e pasticcini. Includete ginepro nei ragù. Badate ai vostri piedi. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Avvicinamento comune. Perseveranza reca salute.
Significato: La maniera buddista è guidare le persone ed incitarle a lasciare i loro stati guasti attraverso la 
pratica della compassione ed esporre, amabilmente, quanto buono sia cambiare il proprio carattere. Per questo è 
necessario  imparare  ad  usare  il  potere  del  raccoglimento  per  penetrare  nell'essenza.  Usando  il  potere  del 
raccoglimento, l'individuo capirà da se stesso i mali che ha fatto, generando così le sementi del pentimento che 
saranno la base per una futura rinuncia alla pratica del male.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di studi, giudizi, analisi e riflessione perciò il momento sarà felice.  
Questa  è  un'epoca  di  trasformazione  completa  dove  molto  importante  è  l'emozione.  Non  effettuate  i 
cambiamenti con violenza, così il presagio è felice. Siate molto circospetto e non avrete ragioni per pentimenti. 

2° posto: Avvicinamento comune. Salute! Tutto è propizio.
Significato: Questa linea ci mostra un momento di crescita graduale della forza, però ancora è il punto dove è 
meglio rimanere tranquilli e non forzare il progresso. Se voi capite che dovete rimanere al vostro posto, senza 
cercare di forzare la situazione, farete del bene a tutti. Cercare di progredire, quando il momento vi chiede di 
rimanere tranquillo, è andare contro le leggi della natura ed essere contro l'armonia universale.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di concordia e felicità,  però dovete agire in modo sicuro e nel 
contempo affettuoso. La violenza sempre attrarrà più violenza per voi e per i vostri, quindi questo non è il 
vostro cammino. Prima di esprime un giudizio, prendete molte informazioni. Non parlate a vanvera, trattenete 
le vostre parole e giudizi.

3° posto: Avvicinamento gradevole.  Nulla che sia propizio.  Se si  giunge al rammarico,  si  è  liberi  da 
macchia.
Significato: Se voi siete debole però la vostra volontà è inflessibile, cercherete di andare avanti ansiosamente, 
diventando presuntuoso nella supervisione senza accorgervi che non ci sono benefici in questo. Così, se voi 
siete flessibile ed intelligente, sarete capace di fare una valutazione di voi stessi e cambiare, in questo modo non 
si avrà colpa.
Terzo ciclo di cinque giorni: Cercare di imporre i vostri punti di vista aggressivamente solo attrarrà sciagura 
su di voi. Allora state tranquillo, siate cortese, controllate la vostra ansietà, siate felice e niente di male potrà 
succedervi.

4° posto: Avvicinamento perfetto. Nessuna macchia.
Significato: Nella supervisione si usa la corretta concentrazione, generando così la corretta intuizione: capire le 
cose  come  sono,  senza  ostruzioni,  per  questo  si  dice  “avvicinamento  perfetto.  Nessuna macchia”,  si  è  in 
accordo con le leggi universali.
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Quarto  ciclo  di  cinque  giorni: Momento  di  calma  e  soavità  alleate  alla  cortesia.  Momento  felice.  Non 
esagerate con cereali, pane e dolci. 

5° posto: Avvicinamento saggio. Questo si addice ad un grande principe. Salute!
Significato: Si capisce come tutto ciò che è intorno sia in perfetto equilibrio: la corretta concentrazione e la 
corretta intuizione illuminano il pensiero. In termini buddisti, quando capiamo che, nella sua origine, tutto è in 
perfetto ordine – questo è chiamato Samadhi supremo. È per questo che si dice che questa via è “propizia ad un  
grande principe”.
Quinto ciclo di cinque giorni: Settimana continuamente felice!

6° posto: Avvicinamento magnanimo. Salute. Nessuna macchia.
Significato: In termini buddisti, una volta che la concentrazione sottile è profonda, essa naturalmente sveglia 
l'intuizione genuina. E si capisce che non esistono oggetti fuori dalla mente. Tutto ciò che si vede fuori, dalla 
forma di un Dio fino alla forma di un atomo viene compreso dalla mente che osserva. Per questo si dice “essa 
sveglia l'intuizione genuina”, generata dalla concentrazione che penetra le apparenze capendo direttamente la 
natura  reale  delle  cose.  Dopo  aver  corretto  gli  errori  del  passato  in  maniera  dettagliata  e  praticato  la 
concentrazione corretta, ora si può contemplare la propria vita ed aiutare gli amici che, nel contempo, osservano 
la vostra condotta.
Sesto ciclo  di  cinque giorni: Momento  di  grandi  conquiste  nell'ambito  della  generosità.  Siete  accolto dai 
superiori. Lasciatevi istruire e seguite i consigli. Negli affari scegliete i buoni e non avrete nessun problema.

Esagramma 20 – KUAN - La contemplazione (la visione)
SENTENZA: La contemplazione. L'abluzione è avvenuta, ma l'offerta non ancora. Fiduciosi 
innalzano lo sguardo a lui.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Contemplazione  nei  termini  politici  vuol  dire  guidare  la  gente  benevolente  e  nel  contempo,  la  gente 
contraccambia il governante con l'ammirazione.
In relazione alla meditazione vuol dire capire le innumerevoli situazioni che ci presentano (cioè la gente), così 
come  capire  l'origine  dei  nostri  pensieri,  offrendo  a  ognuno  l'attenzione  necessaria.  Questo  è  chiamato 
meditazione con oggetto.
Rappresenta anche qualcuno che, aiutando se stesso, aiuta anche gli altri per mezzo della sincerità. Per questo 
lui è meritevole del rispetto e così si dice “fiduciosi innalzano lo sguardo a lui”. Con la forza positiva, aiutato 
dal potere celestiale (manifestato nel trigramma Sun, il vento) in maniera armoniosa e gradevole, lui dimostra la 
sincerità formata nel suo interno, la gente capisce questo senza bisogno di alcuna parola.
Questa condotta rappresenta l'azione silenziosa e permanente della vita spirituale che non ha bisogno di nessuna 
ostentazione, neanche di tecniche elaborate di controllo della respirazione e di movimenti complessi del corpo. 
Le persone nella loro ignoranza pensano che il cammino e la trasformazione spirituale comprendano tecniche 
complesse di movimento del nostro corpo, controllo della respirazione, etc. Esercitando tutte queste tecniche, 
cominciano a sviluppare arroganza incommensurabile e per questa ragione finiscono allontanandosi dai loro. 
Cominciano  a  disprezzare  quelli  che  devono  amare,  vivono  solitari,  presi  dall'orgoglio,  praticando  fino 
all'estenuazione per alla fine delle loro vite, scoprire che sono senza niente, che hanno speso molto tempo e che 
hanno creato problemi a se stessi e agli altri. 
Alcuni cercano lo yoga indiano oppure cinese e quando riescono a mettere  il  piede nell'orecchio oppure a 
muovere lo sfintere, pensano che sono Dei e che devono essere trattati così. Quando appare una persona che 
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chiede  un  po'  di  affetto,  sentono  tanta  paura  della  tenerezza  che  si  isolano  nell'arroganza  della  auto-
soddisfazione e disprezzano i più semplici. 
Però, esiste il tempo. Il tempo passa e diventiamo vecchi e quando arriviamo vicini al fine delle nostre vite, 
succede una cosa meravigliosa: il Giudizio Finale.
Non credo che il Giudizio Finale sia la fine di una era cosmica. Credo che il Giudizio sia la fine del nostro 
tempo individuale di vita.
Un poco prima che questo succeda, il potere Celestiale rappresentato nell'esagramma Contemplazione, viene a 
visitarci e ci fa ricordare, volendo o no, di tutti i nostri atti, uno a uno, nei dettagli. E davanti allo specchio della  
nostra  coscienza  oppure  agli  occhi  del  nostro  spirito,  ci  giudichiamo  in  maniera  severa  e  profondamente 
accurata.
Pian piano questo succede in modo desolante, osserviamo e ravviviamo tutti gli errori che abbiamo commesso 
nella  nostra  vita  che  finisce.  Disperati  perché  sappiamo  che  non  potremo  riparare  niente,  diventiamo  un 
semplice e triste spettatore delle nostre neurosi. Aspettando che la morte ci prenda, ogni giorno e ogni notte 
diventano insopportabilmente lunghi.
L'obiettivo di questo è che in effetti e con profonda sincerità possiamo pentirci di tutti i nostri errori. Se questo 
succede, allora possiamo infatti morire in pace con il nostro spirito e così il potere della contemplazione sarà 
consumato.
Per questo si dice “L'abluzione è avvenuta, ma l'offerta non ancora.”. L'abluzione è osservare e capire; l'offerta 
è pentirsi profondamente ed offrire a tutti gli esseri il meglio di noi. Questo dev'essere fatto in silenzio e nel più  
interno del nostro essere (trigrammi nucleari Kun e Ken).

IMMAGINE: Il vento soffia sulla terra: l'immagine della contemplazione. Così gli antichi re visitavano le 
contrade del mondo, contemplavano il popolo e dispensavano insegnamenti.
Spiegazione: “Così gli antichi re visitavano le contrade del mondo”, in relazione alla meditazione oppure alla 
auto-osservazione, le contrade del mondo è riferito a quanto descritto sopra, ogni azione vissuta è una contrada, 
è un ambiente, include persone, fatti, luoghi, sentimenti, situazioni, etc.
Per un maestro o professore, visitare le contrade è andare fino ad una terra pura e ricevere insegnamenti, come 
molti grandi maestri del passato che avevano incontri con i Buddha e Bodhisatwas. Oppure per esempio per un 
professore, visitare una contrada è realizzare una ricerca, sia storica che qualsiasi altra. Prende da questa ricerca 
la conoscenza di cui ha bisogno ed in un altro momento trasmette ai suoi discepoli gli insegnamenti necessari.  
Per questo motivo, si dice dopo: “contemplavano il popolo e dispensavano insegnamento.”

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, nel primo momento, approfittate al massimo, giacché 
volendo o no voi sarete costretto a ricordare cose del passato (Trigramma Sun). Usate questi ricordi per mettere 
la vostra vita in ordine e appianare le differenze con le persone, o riparare alcune azioni sbagliate, o almeno 
ringraziare gli altri per qualsiasi collaborazione con la vostra esistenza.
Questo porterà alla vostra vita un aumento nella vostra energia vitale, poiché quando abbiamo molti problemi 
essi  rubano  la  nostra  vitalità  e  così  invecchiamo  e  moriamo  prima  del  tempo.  Ricordate  che  voi  potete 
invecchiare e ammalarvi pure rimanendo seduti sulla vostra poltrona pensando con intensa preoccupazione.
Allora, quando vi appare questo esagramma, usate il vostro tempo per mettere in ordine tutti i vostri ricordi, 
imparate dagli errori e le correzioni del passato.

Affari: Evitate di parlare troppo. In questa settimana sarete oggetto d'attenzione delle persone e nel contempo 
potrete osservare e così formare opinioni che non sono del tutto corrette. Osservare gli altri è bene quando lo 
facciamo volendo aiutarli, però non è bene criticare o giudicare.
Attività e soldi: Momento opportuno per osservare ed investire i vostri mezzi però in maniera moderata. Non 
spendete quello che non avete. Evitate le futilità. Fate progetti decisi di come e dove investire.
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Emozionale: Momento di auto-osservazione e meditazione sui tempi passati. Contemplare la vostra condotta e 
nel contempo essere contemplato. Qui risiede la conoscenza del futuro. Osservando la nostra condotta, la nostra 
motivazione e studiando a fondo la legge del Karma, sapremo se il futuro sarà buono oppure no. Rimanete solo 
e fate meditazione sullo spirito di vostra madre.
Salute: Badate allo stomaco, evitate verdure mal lavate e riparatevi dal vento. Non prendete vento alle spalle.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1o posto: Contemplazione puerile. Per un uomo meschino nessuna macchia. Per un nobile, vergogna.
Significato: Quelli che sono deboli ed inferiori non sono capaci di vedere lontano, o oltre il loro naso. Però se 
la persona non è acculturata e si comporta come un bambino, non c'è nessun male, però quando la persona sta 
cercando  di  auto-conoscersi  non  può  trattare  quello  che  gli  antichi  maestri  dicono  in  maniera  ingenua  e 
semplice.
Nei termini spirituali, qui ci mostra una persona che sostiene un ideale di auto-superamento, però ancora non sa 
come eradicare i propri difetti minori. 
Primo ciclo di cinque giorni: Cercate di non cullarvi con la maniera bambinesca di osservare il mondo. Non 
trattate i fatti intorno a voi in maniera semplice. State in casa vostra, fate i compiti semplici della vita. Però se 
dovete risolvere qualche problema, soprattutto con vostra madre o con una persona anziana, riflettete molto 
prima di parlare.

2° posto: Contemplazione attraverso lo spiraglio di una porta. Propizia è la perseveranza di una donna. 
Significato: “Contemplazione attraverso lo spiraglio di una porta.”: non è adeguato per un uomo che vuole 
auto-conoscersi, perché questo rappresenta punti di vista distorti da emozioni bambinesche.
In termini buddisti, questo tipo di contemplazione corrisponde a quelli che, non volendo correggersi e tenendo 
punti di vista distorti, si fissano in sostenere le interpretazioni sbagliate. 
Nei termini di mente contemplativa, questo vuol dire illuminazione sostenuta nelle teorie dei libri.
Secondo ciclo di cinque giorni: Non cullatevi con supposizioni infondate. Non parlate su quello che in effetti 
non conoscete. Così potrete essere libero da falsi giudizi e nel contempo libero di essere giudicato.

3° posto: La contemplazione della mia vita decide tra progresso e regresso.
Significato: Progresso è portare avanti la disciplina spirituale, regresso è trasformare la disciplina spirituale e le 
conquiste nelle nostre abitudini quotidiane.
Se potete osservare la vostra crescita personale, saprete qual è il momento per cercare ulteriori insegnamenti 
(progresso) e qual è il momento di impiegare questi insegnamenti nel vostro quotidiano (regresso).
Nei termini  della  meditazione,  “progresso” vuol dire impiegare tutta  la capacità  della  mente in osservare i 
propri pensieri e il regresso vuol dire mantenere la mente nel suo stato naturale, libera di concettualizzazione.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di fare un'analisi retrospettiva sulla vostra vita. Fate l'analisi senza 
giudizi così continuerete il cammino scelto senza problemi.

4° posto: Contemplazione della luce dell'impero. Propizio è operare come ospite di un re.
Significato: Il regno qui è la nostra vita, però ancora non ha il potere di trasformarsi completamente, allora  
ancora cerca i maestri più elevati. C'è la facilità e in questo momento della vita si deve fare la trasformazione e 
non esiste nessun problema in essere così. Per questo motivo si dice: “propizio è operare come ospite di un re”. 
Avete completa libertà per cercare ed imparare nel modo che volete, la stessa libertà che ha l'ospite di un re.
Quarto ciclo di cinque giorni: Possibilità di trovare altri luoghi per offrire la vostra conoscenza. Però prima 
studiate e pensate bene se le persone che aiuterete sono abbastanza oneste. Questo è per non aver sorprese!
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5° posto: Contemplazione della mia vita. Il nobile è senza macchia.
Significato: “Contemplazione della mia vita”, la via che segue la persona acculturata: ella contempla la vita 
degli altri e la sua propria vita, per osservare i propri errori e quelli degli altri. In questo momento, la persona è 
preparata per ricevere l'insegnamento completo, perché nella sua propria mente capisce che non c'è differenza 
fra lei e l'altro, così capisce che aiutare se stessa è aiutare gli altri. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Continuando il ciclo precedente, l'I Ching dice “non è scorretto essere curioso 
degli altri se vogliamo soltanto aiutarli”.

6° posto: Contemplazione della sua vita. Il nobile è senza macchia.
Significato: “Contemplazione della sua vita. Il nobile è senza macchia”. Questo è lo stato d'impeccabilità: lui è 
osservato da chiunque e, anche così, insegna in maniera individualizzata il cammino del mezzo. Capisce che il 
particolare e l'essenza sono la stessa cosa in tutti i fenomeni. Nei termini di mente contemplativa, rappresenta la 
suprema comprensione,  non si attacca al Nirvana, e osservando tutti  gli esseri,  manifesta la compassione e 
l'innocenza. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento semplice d'incertezza. Pare che avete perso la direzione. L'I Ching dice: 
“Lui guarda la propria vita quando non sa che direzione prendere.”

Esagramma 21 – SHIH HO - Il morso che spezza 
SENTENZA: Il morso che spezza ha riuscita. Propizio è dar corso alla legge. 

COMMENTO ALLA SENTENZA 
In termini buddisti, questo vuol dire correggere quello che è immorale. Nei termini di esercizio spirituale, vuol 
dire usare attenzione profonda per capire la radice dell'illusione e delle emozioni perturbatrici, le abitudini 
compulsive, le malattie, le illusioni, l'orgoglio nella meditazione e le visioni dogmatiche, quando  appaiono 
nella mente. In tutti questi casi è benefico impiegare la giustizia.
Giustizia è la conoscenza completa e corretta che ci viene da un lignaggio di veri maestri.
È anche paragonare se in effetti quello che facciamo è benefico a noi e agli altri, con la profonda convinzione 
che non potremo pentirci domani.
Però il pentimento è anche una forma di impiegare giustizia, poiché è il frutto del rimorso e il rimorso è frutto 
della scoperta dell'errore più la coscienza del male fatto.
In termini sociali, in questo esagramma si presenta l'idea dell'educazione corretta che nutre la comunità. Questa 
educazione corretta è profondamente correlata a mettere nella persona una concentrazione analitica che le 
permette di sovrapporsi a qualsiasi tipo di preoccupazione venuta dell'osservazione dei fatti.
L'educazione corretta è la madre di tutti i livelli etici, morali e spirituali dell'uomo.
Morso si riferisce a qualsiasi tipo di fatto, per esempio, quando ci troviamo con persone che osservano il mondo 
in maniera completamente sbagliata; loro devono essere corrette.
Quando l'immorale è confuso con il morale, quando il profano supera il sacro, le persone devono essere 
corrette.
Così succede ai discepoli di Buddha che sostengono loro punti di vista sbagliati e continuano nella indisciplina: 
anche loro devono essere corretti.
“Attività sostenuta nella chiarezza”, “tuono e fulmine si uniscono e si proiettano”.
Il tuono è l'azione continua appoggiata nella chiarezza del fuoco, però in questo contesto, il trigramma Li 
(fuoco) è relazionato alla luce molto veloce e chiara che il fulmine (trigramma Chen – fulmine-tuono) emette.
In questo esagramma è segnalato che la nostra azione nel fare giustizia dev'essere chiara, decisa, veloce, 
corretta e, nel contempo che sia commovente come il suono del tuono.
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IMMAGINE: Tuono e fulmine – l'immagine del morso che spezza. Così i re antichi consolidavano le leggi per 
mezzo di pene chiaramente determinate.
Spiegazione: “Così i re antichi consolidavano le leggi per mezzo di pene chiaramente determinate.”
Tuono e fuoco, impulso ed illuminazione: quando vogliamo infatti togliere gli elementi perturbatori, sia nella 
società che nella nostra mente, che nelle nostre vite (per esempio, amici che ci invitano solo per fare cose 
sbagliate), l'unica maniera corretta di fare questo lavoro è in maniera decisa e chiara. Così come fa un soldato 
che assolve ad un ordine. Dovrà essere veloce e certa, anche se questo ci porta dolore ed afflizione (trigramma 
nucleare Kan) e le incertezze ci paiono ostacoli insormontabili (trigramma nucleare Ken).
Nonostante tutte queste cose, amministrare giustizia è correlato con scoprire nel nostro interno quello che causa 
tutti i nostri problemi e quindi distruggere questo attraverso l'esercizio della concentrazione e dell'azione chiara. 
Allora se questo esagramma appare nella vostra vita, è arrivato il momento di decidere se volete lo stesso di 
sempre con tutte le vostre inquietudini ed incertezze oppure se volete far un salto quantico nella vostra vita. Per 
migliorare il mondo intorno a noi, prima dobbiamo migliorare noi stessi. 
Nel 2004 sono stato ad un evento dove c'erano le direzioni buddiste di San Paolo – Brasile, questo evento 
doveva fare una richiesta per la pace di questo paese e del mondo. L'ironico di questo evento era che i capi che 
erano lì non andavano d'accordo fra loro, e così è stato un grande evento di pettegolezzi e brutte facce.
Mi sono promesso di non partecipare più a questo tipo di eventi. In realtà è stato un evento di ipocriti e corrotti 
che parlavano della pace che loro non erano in grado d'esercitare neanche tra di loro. 
Allora, se in effetti  volete cambiare, guardate nel vostro interno. Cercate di trovare quello che pure vi crea 
problemi, l'essere che critica, che non crede, che ha rabbia, apatia, disprezzo, infine il demonio che c'è in 
ognuno di noi e che appare con forza quando siamo contraddetti. Prendetelo e distruggetelo con il potere 
dell'attenzione e della visione chiara, l'energia che questo demonio usava, sarà trasformata in felicità e buona 
salute. Cercate di fare questo! Il bello della vita non è arrivare alla meta, ma cercare di arrivare ad essa. E se per 
caso morite prima, siate felice perché questa è la migliore forma di morire.
     
Affari: Questo è il momento di cercare la libertà di pensiero ed espressione, esiste una voglia di rimuovere i 
sentimenti e pensieri sgradevoli. Esercitate la mente per rimuovere ogni tipo di dubbi che possono portare 
momenti pericolosi.
Attività e soldi: Momenti sgradevoli possono apparire e faranno sì che vi occupiate di loro. Evitate situazioni 
di litigio, evitate i tribunali, fate un accordo. Cercate di essere il più chiaro possibile soprattutto in quanto ad 
imposte e tasse.
Emozionale: Momento di cancellare le incertezze e i sospetti, che potranno contaminare le vostre relazioni. 
Siate aperto a nuovi incontri che potranno portare molta bellezza alla vostra vita. Rimuovete i motivi di antichi 
aborrimenti o traumi attraverso una riflessione profonda, questo libererà i vostri sentimenti. Perdonate e sarete 
perdonato. 
Salute: Problemi nei piedi, difficoltà nel camminare. Badate a fegato, vescica, reni, sangue e cuore. Non 
guidate di notte, evitate sorpassi pericolosi principalmente di autocarri. Evitate di bere alcool.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1o posto: Ha i piedi confitti nei ceppi, così che le dita scompaiono. Nessuna macchia.
Significato: Tanto negli argomenti del mondo come in quelli buddisti, morso vuol dire mordere se stesso. In 
realtà, quando troviamo problemi, dobbiamo sapere se questi sono leggeri oppure no.
Non lasciare che questi trascendano e prendano il controllo della nostra vita è anche mordere. Il giudizio previo 
affinché loro non turbino, è collegato al trigramma Li che vuol dire studio e disciplina. Dobbiamo ricordare che 
studiare, in termini buddisti, è studiare se stesso e gli stati mentali ed emozionali che appaiono durante la 
meditazione, così come durante tutta la vita. 
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La prima linea Yang rappresenta una condizione in cui gli errori non sono ancora seri. Vuol dire anche 
osservare l'errore e correggerlo subito, così esso non è incolpabile.
 Primo ciclo di cinque giorni: Attenzione alle piccole mancanze oppure alle piccole ferite che potranno 
impedirvi di agire per un tempo. Siate attento all'intorno, non distraetevi.

2o posto: Morde in carne tenera, così che il naso scompare. Nessuna macchia. 
Significato: Per essere sostenuta dalla prima linea Yang, e mantenendo la sua posizione sottomessa e 
malleabile, anche qui gli errori sono facili di correggere. Questo somiglia a mordere la carne tenera. 
Scompare il naso vuol dire rimuovere i pregiudizi che si sostengono su dottrine sbagliate. Per esempio, quando 
studiamo a volte testi mistici, vediamo che gli antichi usavano termini come “uccidere animali”. Quando non 
conosciamo il contesto, oppure riceviamo insegnamenti confusi sul senso di questa espressione, possiamo 
interpretare erroneamente che dobbiamo uccidere gli animali.
Il naso rappresenta quello che ci guida. Quando siamo davanti ad una persona curiosa che si coinvolge nei 
problemi, la prima cosa che le diremo è “di non mettere il naso in questo argomento”.
Nel mondo animale è il senso dell'olfatto che guida un animale nella ricerca del nutrimento. Nell'essere umano 
si trasforma nel senso di direzione e di scelta. Però quando abbiamo pensieri pregiudiziali le nostre scelte e 
giudizi sono sbagliati. In questa linea, è ancora possibile correggere gli errori commessi a causa di pensieri 
pregiudiziali senza molto dolore.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento pericoloso. Potrà apparire una persona che dovrete punire con 
severità. Però, come nell'I Ching sempre osserviamo l'esterno e l'interno, potrà apparire un problema interno 
grave, qualche neurosi o trauma del passato che dovrete correggere auto-imponendovi molte restrizioni. Siate 
rigido in entrambe le situazioni e tutto andrà bene.

3° posto: Morde in carne secca, stantia e gli capita un boccone velenoso. Piccola umiliazione. Nessuna 
macchia.
Significato: Qui la mente predomina, però questa mente è sostenuta da una conoscenza vergognosa. Questo 
somiglia al veleno e alla carne vecchia e secca. Questo è riferito profondamente a come le persone si 
comportano quando ricevono un insegnamento sia mistico che no.
Il primo somiglia ad un bicchiere rovesciato cioè, anche se voi cercate di mettere acqua dentro, è praticamente 
impossibile, poiché esso è chiuso. Questo è simile alle persone che quando sentono qualche insegnamento, 
dopo aver sentito già hanno dimenticato tutto e neanche sanno di che cosa si parlava.  
Il secondo somiglia ad un bicchiere pronto a ricevere acqua, però spaccato. Poco a poco l'acqua versata dentro 
svanisce completamente. Questo è come la persona che sente l'insegnamento, però poco a poco dimentica tutto. 
Il terzo somiglia ad un bicchiere dove si può versare qualche liquido, però c'è veleno dentro. Qualsiasi liquido, 
anche il più puro, si trasforma in veleno subito. Questo assomiglia alle persone che quando studiano qualcosa 
sovvertono tutti i valori più degni e li trasforma in una conoscenza corrotta. Per esempio, tutto l'essere umano 
ed anche gli animali intuiscono che uccidere è scorretto, però troviamo innumerevoli giustificazioni per 
uccidere gli altri. Queste giustificazioni sono conosciute come “veleno” oppure conoscenza vergognosa e 
corrotta.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di essere molto attento alle persone che avete punito o le vostre stesse 
neurosi parranno maggiori. Se il problema sono le persone che avete punito, queste saranno risentite e dopo si 
prenderanno la rivincita. Se è qualche problema interno, questo porterà problemi mentali come depressione e 
isteria o problemi di salute come infiammazione ed irritazione. State attento e per nessuna ragione bevete 
alcool.

4° posto: Morde in carne cartilaginosa essiccata. Riceve frecce di metallo.
Propizio è essere memori delle difficoltà e perseveranti. Salute!
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Significato: “Morde in carne cartilaginosa essiccata, vuol dire che le mancanze sono state a lungo accumulate e 
sono profondamente abbarbicate nell'inconscio, ma ancora così, essendo forte, senza commettere eccessi, lui 
potrà correggersi, per questo ha buona fortuna: trovando le ossa, vuol dire che gli ostacoli sono nell'interno e 
non nell'esterno. L'osso rappresenta il primo che si è formato, l'elemento più duro, allora abbiamo qui le 
mancanze accumulate e cristallizzate attraverso il tempo che, con conoscenza, potranno essere eradicate dalla 
mente.
Quarto ciclo di cinque giorni: Essendo sicuro e corretto tutto andrà bene, però ancora avrete problemi. State 
attento, appoggiatevi ad una condotta corretta.

5° posto: Morde in carne di muscolo essiccata. Riceve oro giallo. Essere
durevolmente consapevoli del pericolo. Nessuna macchia.
Significato: Carne di muscolo è lo stesso che mancanze durature accumulate. Ricevere l'oro giallo è essere 
cosciente e centrato, sapendo con che elementi si lavora. Significa anche essere cosciente del pericolo e della 
soluzione, il giallo è il colore del centro e della mente stabile, così come possedere i mezzi per realizzare i 
compiti insegnati. Essendo diligente ed attento si può tornare alla condotta corretta.
La quinta Yin dentro il trigramma Li (fuoco, luce e chiarore) rappresenta il puro e lo sviluppo dei buoni stati, 
così il beneficio acquistato dall'insegnamento è anche grande: essere durevolmente consapevoli del pericolo”, 
indica un'attenzione profonda agli stati mentali ed emozionali che potranno sorgere. “Nessuna macchia”, risulta 
da questa condotta interna che ci previene su futuri errori che potremmo commettere. Trovare quello che è 
adeguato, essere giusto ed impeccabile.  
Quinto ciclo di cinque giorni: Settimana di conservare ancora la vigilanza intorno e in voi stessi. Non prendete 
decisioni senza pensare, ancora esiste molto pericolo intorno. Siate circospetto, zitto ed attento.

6° posto: Il suo collo è confitto nel giogo, così che le orecchie
scompaiono. Sciagura!
Significato: Quando le mancanze si sviluppano fino ad essere irrimediabili è come usare un giogo sul collo, che 
estirpa le orecchie. Normalmente si arriva a questo per non aver sentito chiaramente e non sapere come pentirsi 
delle mancanze e fare il bene. La sesta linea Yang rappresenta una situazione di estrema confusione. Lui prende 
il falso per sacro e non ascolta i saggi consigli, per questo si dice: il suo collo è confitto nel giogo”. È confitto in 
abitudini antiche e stravaganti, “così che le orecchie scompaiono”, non ascolta nessuno. Sciagura.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di tristezza grave. In questo momento non c'è la possibilità di capire le 
parole. Momento in cui l'uomo non sente, non distingue niente, accumula mancanze gravi. Siate veloce nel 
giudicare, riflettere, sentire e trarre delle conclusioni. 

Esagramma 22 – PI - L'avvenenza
SENTENZA: Avvenenza ha riuscita. In piccolo è propizio intraprendere qualche cosa.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Avvenenza vuol dire stabilire più regole a se stesso dopo aver impiegato le punizioni necessarie alle nostre 
abitudini corrotte (ladri).
In questo esagramma quello che importa è beneficiare della nostra cultura,  studiare di più arte,  filosofia o 
qualsiasi  disciplina  che  abbellisca  ancora  di  più  la  nostra  personalità  e  la  nostra  intelligenza.  Molte  volte 
quando ci dedichiamo ad un lavoro interno di auto-liberazione,  ci dimentichiamo di studiare discipline che 
appartengono alla saggezza del mondo. Questo rende la nostra mente e le nostre esperienze molte strette e si 
corre il rischio di diventar fanatici.
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Ossia, stiamo vedendo solo la nostra esperienza e non accettiamo l'esperienza degli altri. Un uccello non può 
volare con un'ala sola, allora il metodo e lo studio devono essere insieme meditazione e stati contemplativi. 
Se  studiamo  la  vita  dei  grandi  maestri,  vediamo  che  tutti  all'inizio  erano  grandi  eruditi  e  che  avevano 
un'intelligenza  fuori  dal comune.  Questo esagramma ci mostra  che ci  manca  più saggezza correlata  con il 
mondo intorno.
Per esempio nella politica, sarebbe come una legge complementare oppure un'aggiunta alle prime leggi. La 
differenza in questo momento è esercitare vie minori che non hanno bisogno di molti sforzi e non fare molte  
cose.
Cerchiamo di capire che il trigramma inferiore è correlato all'intelligenza illuminata e alle decisioni, però al 
contrario  dell'esagramma  precedente,  gli  è  impedito  di  elevarsi,  perché  è  ancora  ai  piedi  del  monte.  Di 
conseguenza, il cielo è lontano e la calma del monte unita alla maestà di questo cielo impedisce al fuoco di 
alzarsi al punto desiderato. 
Allora, la calma del monte ci mostra l'immagine di un fuoco piccolo, per questo si dice: "intraprendere qualche 
cosa negli argomenti piccoli". 
Anche il fuoco ai piedi di un monte, ci mostra l'immagine d'essere sveglio (trigramma Li) e nel contempo,  
calmo (Ken).
Nei termini della mente contemplativa possiamo chiamare questo attenzione senza tensione, questo si chiama 
"controllo" oppure "usare la cultura per unirsi alla natura".

IMMAGINE: Ai piedi del monte è il fuoco: l'immagine dell'avvenenza. Così il nobile procede nel mettere 
in chiaro le faccende correnti, ma non osa risolvere le controversie in questo modo.
Spiegazione: Avvenenza  indica  come  chiarire  le  faccende  correnti  e  non  come  giudicarle.  Chiarendo  gli 
argomenti  minori,  le  leggi  saranno  meglio  rispettate,  quanto  più  chiare  sono  le  faccende  del  governo, 
osserviamo che la gente non si lagna.
Però nei termini dell'esercizio spirituale, il fuoco ai piedi del monte rappresenta calma esterna, silenzio esterno 
con illuminazione  interna,  questo  è  giustamente  il  motivo  che  "il  nobile  procede nel  mettere  in  chiaro  le 
faccende correnti". Questo può essere impiegato anche nel mondo della mente.
Quando intraprendiamo il "viaggio di ritorno" innumerevoli cose che sembrano senza importanza cominciano 
ad  apparire  nella  nostra  vita.  Queste  cose  hanno  la  capacità  di  distrarre  la  mente  dei  discepoli.  Cose 
insignificanti, piccole abitudini, niente che al semplice sguardo sembra importante. Però, sono queste cose che 
appaiono costantemente che promuovono l'apparizione delle condotte sbagliate, oppure nel caso dell'esercizio 
spirituale delle grandi virtù.
Capire quello che è giusto e quello che è sbagliato in tutte le cose fa sì che il discepolo non crei più idee 
superficiali, emozioni ambigue. 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, studiate molto quello che è stato detto nell'antichità e 
state profondamente attenti ai vostri impulsi e desideri. Controllateli attraverso la calma esterna, non parlate, 
non criticate, esercitate sempre la serenità insieme alla chiarezza di pensiero. Qui si impiega molto la sentenza 
"quello che sa, non dice".

Affari: Momento  di  investire  nella  propria  cultura.  Fate  corsi  che  amplino  il  vostro  curriculum  oppure 
informatevi sulla vostra area d'azione. Investite ancora più nel vostro futuro. Siate molto sincero e avrete esito 
in tutte le vostre azioni. C'è la possibilità che i vostri sforzi siano riconosciuti. Esito!
Attività e soldi: Momento di fare un investimento nel mercato per il futuro. Se non avete soldi per investire, 
importante è avere qualche forma di risparmio oppure comprare dollari oppure fare qualche tipo di piccolo 
investimento pensando al futuro prossimo. Cercate l'esito attraverso i mezzi legali. Curate personalmente tutti i 
vostri affari.
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Emozionale: Questo è il momento di investire un po' nella propria apparenza e cambiare le vostre abitudini,  
soprattutto le affettive, siate più romantici.
Salute: Attenzione specialmente all'infiammazione ai reni e alla vescica così come problemi al sangue. Fate un 
esame di  routine  del  cuore.  Non state  sveglio  dopo le  23  perché  questo  colpirà  il  fegato  e  porterà  molta 
stanchezza costringendovi a sdraiarvi oppure a stare a riposo. Badate ai ladri soprattutto di mattina.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1o. posto: Rende avvenenti le dita dei suoi piedi, abbandona la carrozza e cammina.
Significato:  "Rende  avvenenti  le  dita  dei  suoi  piedi"  è  correlato  intimamente  alla  semplicità  e  ad  uscire 
dall'oscurità  finché non ci  si  vanaglori  della  saggezza con giustizia,  virtù ed onestà.  Lavorare nel silenzio, 
cercando di capire gli ideali più alti. Camminare, "abbandonare la carrozza", cioè esercitare la via della giustizia 
e soprattutto dell'umiltà. Non lasciarsi corrompere.
Primo ciclo di cinque giorni:  Momento di molta umiltà.  Dice l'I Ching: "l'uomo deve lasciare il carro ed 
andare a piedi". Non preoccupatevi di quello che le persone possono pensare, questo è solo un attimo. Fate 
economia ed evitate di spendere quello che non avete. Mettete da parte l'apparenza. Siate umile.

2o.posto: Rende avvenente il suo pizzo.
Significato:  Equilibrato e corretto.  "rende avvenente il suo pizzo" è relazionato con la dimostrazione delle 
nostre qualità più apparenti, che si vedono. Nel cammino del discepolo vuol dire abbellire se stesso attraverso il  
professore ed i compagni. Unito a loro, le nostre virtù appariranno fino alla nostra forma apparente.
In  termini  buddisti,  rappresenta  abbellirsi  con  la  disciplina  e  comprensione  intellettuale  che  viene  dalla 
determinazione di progredire ad un sviluppo superiore.
Secondo  ciclo  di  cinque  giorni: Momento  di  essere  attento  alla  vostra  condotta  perché  è  da  essa  che 
appariranno i frutti buoni o cattivi, allora attenzione alle vostre parole ed atti. Non siate inconseguente e non 
comportatevi senza riflettere. Siate onesto e tutto andrà bene.

3o.posto: Avvenente ed umido. Durevole perseveranza reca salute.
Significato: "Avvenente ed umido", anche qui la pazienza e la praticità nella vita della persona. Pensiamo che 
quello che è pratico, lo è perché conosce, è il conoscere che lo fa diventare paziente perché lui capisce l'azione 
della legge universale. Se rimane attento, ci sono tutte le caratteristiche per diventare un saggio.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di riposare. Investite nella cultura, nel vostro perfezionamento. Non 
spendete  male  i  vostri  mezzi.  Mettete  da  parte  gli  argomenti  banali,  non  investite  in  banalità  neanche 
nell'apparenza  esterna.  Investite  in  auto-migliorarvi  ogni  giorno.  Attenzione  ai  ladri,  soprattutto  quelli  che 
rubano le macchine. State attento e non restate in strada a notte fonda.

4o.posto: Avvenenza o semplicità? Un cavallo bianco viene come se volasse. Non è un brigante, vuole 
corteggiare a tempo debito.
Significato: "Avvenenza o semplicità?", quando si è flessibile e corretto, si sa che studiare, praticare e cercare i 
saggi  senza  riposo  è  fondamentale,  se  a  questo  aggiungiamo  la  semplicità,  allora  avremo  una  condotta 
veramente  di  valore:  essendo  insieme  agli  amici  e  compagni  che  vi  aiutano  nella  vostra  ricerca  interna, 
cercando di pensare come i saggi. Guardate i non saggi e riflettete sulla vostra propria persona. Trovate i vostri  
maestri in tutti gli uomini saggi, non pensate che solo i vincoli religiosi siano il cammino spirituale, infatti 
questo non si vincola a nessuno. Solo riflettete su voi stessi. Abbellite voi stesso d'accordo alla saggezza.
Quarto ciclo di cinque giorni: Momento in cui i rancori e le incertezze rispetto alle persone spariscono, se 
avete un amore questo è il momento di raggiungere un accordo serio. Se non lo avete, questo è il momento di 
trovare una brava persona.
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5o. posto: Avvenenza in colline e giardini.  Il  rotolo di seta è meschino e piccino.  Umiliazione,  infine 
salute.
Significato: Quando si  è  flessibili,  equilibrati  e  c'è  una volontà  forte  e  positiva,  si  è  capaci  di  conoscere 
l'allegria della virtù illuminata e non c'è orgoglio venuto da potere o posizione. Più di questo, la persona guarda 
l'onore dei maestri dei lignaggi spirituali così come gli antichi saggi che mangiavano cibi poveri, si vestivano 
con abiti poveri e abitavano case povere.
Questa è l'immagine del pentimento: "il rotolo di seta è piccino", infatti la persona non si lagna ed arriva ad un 
finale di buon augurio. Questo è ornarsi con virtù abbondanti.
Quanto all'esercizio spirituale,  si nota che la realizzazione è parziale,  però non ci  si dimentica della verità  
assoluta neanche della verità degli uomini ordinari: c'è l'equilibrio ed è questo che importa.
Quinto ciclo di cinque giorni: Questo è un momento molto importante perché potrete trovare una persona 
energica che potrà essere una vostra compagnia costante. Oppure in questo momento, agendo in maniera dolce 
e tranquilla, potrete conoscere o confermare i vostri accordi con il vostro amore.

6o. posto: Avvenenza schietta. Nessuna macchia.
Significato: La sesta linea Yang rappresenta sempre i saggi che abbandonano il mondo. In questo caso, la cosa 
più importante è che in questo esagramma, questa linea è al massimo del controllo e, pian piano che il discepolo 
invecchia,  egli  controlla  la sua propria illuminazione,  diventando questa pura e perfetta.  Questo lo porta a 
scoprire la bontà e ritornare alla natura essenziale che non ha nessuna imperfezione.
Sesto ciclo di cinque giorni: Non lasciatevi trascinare dalle apparenze perché questo potrà colpire i vostri 
rapporti. Siate umile, sincero e semplice. Pericolo di perdere il decoro ed essere per questo malvisto oppure 
giudicato. Allora state tranquillo per evitare un giudizio frettoloso ed inopportuno.   

Esagramma 23 – PO - La frantumazione
SENTENZA: La frantumazione. Non è propizio andare in alcun luogo.

COMMENTO ALLA SENTENZA
In questo esagramma vedremo che è arrivato il tempo di decidere sulla proprio maniera d'essere 

e di vivere. Nei termini politici, quando una nazione ha raggiunto l'auge del suo sviluppo, le persone diventano 
indulgenti e sregolate, perdendo così l'energia vitale attraverso l'eccesso nel cibo, nel bere e nei comportamenti. 
In termini familiari quando il padre diventa troppo indulgente, i bambini si comportano in maniera audace e 
senza responsabilità, diventando dopo adulti violenti ed insolenti con le leggi della nazione.
In relazione alla disciplina monastica, quando c'è l'eccesso delle regole, le persone prendono la regola come 
pratica  della  religione.  Così  si  rovina  la  vera  pratica  della  spiritualità,  buttando  via  la  propria  energia 
primordiale che va oltre alle regole imposte da menti troppe diligenti nel conservare forme morte di condotta. Il 
ritualismo occupa la vita delle persone però non la vita spirituale. Le persone umili e i veri saggi sono lasciati 
da parte e politici e burocrati della spiritualità occupano la vita.
Questa situazione si riflette nell'esagramma come l'espulsione dell'ultima linea Yang.
Nei termini della trasformazione della nostra coscienza oppure di un vero cammino di auto-sviluppo spirituale 
possiamo capire questo esagramma in altro modo.
L'espulsione della  linea  Yang rappresenta l'espulsione di  tutta  la  violenza o attività  sostenuta  dal  dolore e 
sentimenti negativi. Anche l'arroganza è lasciata da parte, allora appaiono compassione e benevolenza indicate 
qui nelle linee negative.
Frantumazione rappresenta buttare via la pelle dell'antico ego, dell'io inferiore, l'essere che è stato formato da 
concetti volgari d'educazione.
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Nei libri di Castañeda, buttare via è rappresentato quando il mago Don Juan presenta l'idea di come funziona il  
mondo del Tonal e il mondo del Nagal al suo allievo Castañedo.
Don Juan rende chiaro a Castañeda che qualsiasi essere umano guidato da concetti prestabiliti, convenzionalità 
di abitudini, condotte completamente false e senza senso. Non è possibile fare niente nel mondo spirituale con 
questo tipo de persona, semplicemente è un morto vivente.
In questo caso "buttare via" è anche quello che nella tradizione cristiana si dice "morire per il mondo".
Nel primo momento non è possibile unire le due realtà. 
Nella tradizione del buddismo tibetano esiste il tradizionale ritiro di tre anni, tre mesi e tre giorni, ogni un anno, 
un mese e un giorno per eliminare (o almeno cercare di eliminare) i tre veleni che contaminano la nostra mente: 
l'odio, la collera e l'ignoranza.
Buttare via è prendere la pillola che offrono a Nel nel film Matrix.
Tutto quello che voi siete è sostenuto dalla falsità e deve morire in maniera cosciente per poi cominciare un 
cammino di trasformazione e plenitudine dall'esagramma 24 che si chiama "Il Ritorno".
Viviamo e ci muoviamo dentro un universo completamente ingannevole e profondamente concettuale. 
Tutto passa per i concetti che non possiedono nessun valore intrinseco. Mangiamo concetti, dormiamo concetti, 
sogniamo concetti e moriamo in maniera concettuale. Confucio detestava questo tipo d'essere umano che mai 
avrà la possibilità di uscire da questa "corteccia" nemmeno per un attimo e respirare liberamente.
Nella sentenza si dice "non è propizio andare in alcun luogo."
Una persona che non ha coscienza di sé e che non vuole lasciare la mediocrità, non può "andare in alcun luogo" 
poiché sarà un completo disastro.
"Non è propizio andare in alcun luogo" è fermare la forma di vita che si conduceva finora e con questo iniziare 
il processo di ripristinare quello che esiste di vero dentro di noi, eliminando il falso e il senza senso.

IMMAGINE: Il monte poggia sulla terra: l'immagine della frantumazione. Così i superiori possono assicurare 
la loro posizione solo con ricche elargizioni agli inferiori.
Spiegazione: "Così i superiori possono assicurare le loro posizione solo con ricche elargizioni agli inferiori."
Una volta un professore amico mi ha detto che molte persone lo cercavano per imparare la meditazione, però la 
maggioranza abbandonava quando lui domandava "perché vuoi meditare?". 
La maggior parte parlava solo delle illusioni che aveva sulla meditazione e quando il professore diceva che la 
meditazione non era niente di quello che loro pensavano, subito loro abbandonavano la pratica facendo infiniti  
commenti fantasiosi al suo rispetto.
Quando l'essere umano vuole infatti iniziare qualche lavoro spirituale, prima deve capire come va la sua propria 
"casa". Come dice il proprio Don Juan nei libri di Castañeda, nel vero cammino non si accettano volontari. 
Quando Castañeda ha domandato perché, lui ha detto che il volontario ha un'illusione su cos'è il cammino, ma 
non  sa  infatti  niente  sopra  quello  che  lo  aspetta.  E  quando  si  contraria  la  sua  illusione,  immediatamente 
abbandona. Questo è quello che succede con la maggioranza degli "esoterici". 
Volontario  vuol  dire  illuso,  l'uomo  superiore  non  si  illude.  Però  per  assicurare  che  il  suo  processo  sia 
correttamente sviluppato, lui dovrà capire che gli esseri inferiori non potranno molestarlo dentro e fuori. Per 
questo, lui crea una strategia che gli permette di allontanarsi per il tempo necessario senza essere molestato.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, pensate che finora avete fatto tutto per avanzare nel 
vostro mezzo.
Dal punto di vista della nostra vita  ordinaria,  questo esagramma vi mostra  che se volete  crescere,  dovrete 
abbandonare tutte le vecchie abitudini e cominciare di nuovo con lo stesso spirito di prima. In realtà già avete 
accumulato abbastanza saggezza, però essa è ancora piccola davanti a tutto quello che dovete imparare. Questa 
saggezza accumulata è la base e non il culmine. 
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Buttate via tutta la forma pregiudiziale d'agire e di pensare, e tornate ai vostri ideali più antichi. Vedrete che la 
vostra vita acquista una luce speciale. 
Anche in questo esagramma tutto sta cospirando affinché possiate iniziare una vita spirituale vera, non buttate 
via questo momento.

Affari:  Questo esagramma rappresenta l'attendere il momento giusto per agire. L'uomo saggio sarà in questo 
momento inattivo, attendendo il momento di cominciare le sue imprese. In quest'ora non si può guadagnare 
niente, allora state tranquillo e non affrettate la sfortuna.
Attività e soldi: Non fate nuovi debiti, pagate quelli che potete. State attento e siate pratico. Fate inventari e 
liberatevi  di  tecniche  antiquate  ed  obsolete.  Non correte  rischi  perché  potrete  perdere  tutto  ciò  che  avete 
guadagnato finora.
Emozionale: Momento di cercare i difetti degli altri. State tranquillo. Evitate situazioni dove la paura possa 
guidare le vostre abitudini. Momento di stare in casa vostra.
Salute: Possibili  dolori  erranti  in tutto  il  corpo. Momento per riposare m,  andare a letto  presto,  mangiare 
abbastanza vegetali e prendere sole. Evitate dolci e farinacei.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1o. posto: Il letto va in frantumi alle gambe. I perseveranti vengono annientati. Sciagura. 
Significato:  Nel campo dell'auto-sviluppo, le gambe corrispondono al supporto fisico dell'essere umano. In 
questo momento egli butta via la disciplina,  però anche si accorge degli  stati  miseri  del proprio essere. La 
sciagura viene dalla sua confusione e dal non sapere cosa fare. Non c'è disciplina, così soffre.
Primo ciclo di cinque giorni: In questo mese importante sarà esercitare l'attenzione per le cose cattive della 
vita non curare il vostro quotidiano. Questo esagramma parla del logorio delle condizioni propizie e la rovina 
dell'uomo  inferiore.  Il  problema  qui  è  che  bisogna  decidere  chi  deve  morire  –  l'uomo  superiore  oppure 
l'inferiore. Perciò l'esagramma si chiama la frantumazione. In questo primo ciclo, il male e l'errore cominciano 
ad essere sentiti un'altra volta, soprattutto nel vostro intimo. State attento ai vostri sentimenti di abbandono e 
tristezza. Non lasciatevi abbattere da loro. Se abitate in casa, badate alle fondazioni di essa oppure se appaiono 
animali diversi. Badate anche ai vostri sogni ed annotateli.

2o. posto: Il letto va in frantumi al bordo. I perseveranti vengono annientati. Sciagura!
Significato: Perde la concentrazione, già non può meditare, la sua mente non riposa in pace. Già non c'è niente 
con che lavorare, non trova la verità, torna a ripetere il consiglio da seguire. Attenzione per non perdere il senso 
della giustizia, onore e verticalità. In questa perdita abita la maggiore sciagura.
Secondo ciclo di cinque giorni: L'I Ching avverte che perderete i vostri alleati. Importante è rimanere calmo, 
tranquillo,  affettuoso  e  soprattutto  non  lamentatevi  per  la  vostra  situazione.  C'è  molta  gente  in  situazioni 
calamitose che farebbe qualsiasi qualcosa per un tozzo di pane.

3o. posto: Egli rompe con loro. Nessuna macchia.
Significato: Qui è l'unico momento in cui egli capisce cosa sta succedendo a sé ed ai suoi stati emozionali, per 
un attimo egli capisce che deve seguire gli uomini santi, allontanandosi dalle persone ignoranti che finora erano 
i suoi migliori amici. Egli abbandona la sua conoscenza falsa responsabile di tante incertezze e cerca di seguire 
gli insegnamenti degli antichi maestri, per questo non c'è nessuna macchia nel momento.
Terzo ciclo di cinque giorni: Esercitate molta meditazione, soprattutto il mantra della purificazione di Dorje 
Sempa.

4o. posto: Il letto va in frantumi fino alla pelle. Sciagura.
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Significato:  Di nuovo cade nella  completa confusione.  In questo momento desiste dal cercare e nega tutto 
quello che ha studiato finora, includendo gli esercizi e le pratiche spirituali. Egli abbandona il mezzo in cui le 
persone entrano infatti per la liberazione individuale. Normalmente questo momento appare sempre nella vita di 
una persona che vuole auto-conoscersi.  Prima cerca disperatamente di ottenere risultati  veloci, e come non 
trova niente, immediatamente abbandona, convincendosi che quello che ha vissuto finora erano puri sogni della 
gioventù: per questo porta per sé, di nuovo, sciagura.
Seguire questo tipo di pensiero è andare diretto al disastro. Questa è una delle peggiori prove che il discepolo 
passa. Se egli torna indietro a dedicarsi alla vita precedente (antichi ritmi, antiche passioni, etc...), egli perde 
tutto il contatto stabilito prima con il mondo delle cause.
Quarto ciclo di cinque giorni: In questa settimana importante è riposare e tornare a casa presto. Non rischiate 
a vanvera, non uscite nella notte, attenzione in tutti i vostri affari. Correte il rischio d'incidenti.

5o. posto: Un branco di pesci. Grazie alle dame di palazzo viene favore. Tutto è propizio.
Significato: In questo momento egli capisce cos'è veramente cattivo e cosa è fatto in maniera cattiva. Cerca di 
riprendere  tutte  le  pratiche  abbandonate,  per  assorbire  il  massimo  possibile  la  conoscenza  e  al  contempo 
praticare le virtù inerenti, per questo motivo tutto è favorevole.
Butta via gli estremi in maniera calma e solidaria rappresentata qui dalle "dame di palazzo."
Comincia di nuovo lasciando le incertezze e la pigrizia. L'esito è vicino.
Quinto ciclo di cinque giorni: In questa settimana dovrete aiutare i vostri familiari  e questo aiuto porterà 
benefici per voi e potrà mettere le cose in ordine. Ancora così dovrete essere attento all'intorno per evitare la 
sciagura.

6o. posto: Ecco un grosso frutto non ancora mangiato. Il nobile riceve una carrozza. All'ignobile va in 
frantumi la casa.
Significato:  "un grosso frutto  non ancora  mangiato".  Questo comincerà  nell'esagramma  24 perché  il  bene 
inerente, mai distrutto, sempre torna all'essere. Sembra che egli abbia lasciato gli insegnamenti, però quando 
loro toccano il cuore dell'uomo il suo trionfo deve solo aspettare il tempo.
"Il nobile riceve una carrozza". La carrozza vuol dire che egli possiede i mezzi utili per iniziare un nuovo ciclo 
di auto-perfezionamento. Egli rivolge la sua attenzione alla conquista di una vera disciplina.
"All'ignobile va in frantumi la casa". Come sempre il male è vittima di se stesso, le chiacchiere oziose e senza  
senso, la compagnia di persone depravate, la perdita di tempo nei bar senza aver nessun profitto, arrivano alla 
fine. L'ignobile dentro al discepolo arriva alla fine.
Sesto ciclo di cinque giorni: Il peggior momento è passato. Attraverso la calma mentale e l'intelligenza potrete 
ricevere le benedizioni.  L'uomo inferiore ha distrutto la sua casa,  l'uomo superiore trova nuovi metodi  per 
risolvere i suoi problemi.

Esagramma 24 – FU - Il Ritorno
SENTENZA:  Il  Ritorno.  Riuscita.  Uscita  ed  entrata  senza  errore.  Amici  vengono  senza 
macchia. Serpeggiante è la via. Al settimo giorno viene il ritorno. È propizio avere ove recarsi.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Nei termini di auto-sviluppo questo esagramma indica che la persona già sente il “profondo incomodo”, tutto al  
intorno pare che cospiri  contro di lei.  Lei  capisce che in realtà  tutto  non va bene perché internamente  ha 
seminato perché vada male.
Le linee spezzate indicano gli innumerevoli errori accumulati in un tempo lontano. Tutti questi errori oppure 
false visioni ci soffocano e impediscono che la nostra coscienza o spirito (unica linea Yang nel fondo) possa 
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svilupparsi  naturalmente.  Però l'esagramma sempre dà anche la traccia di come auto-svilupparsi  dopo tutta 
questa accumulazione di negatività.
Le linee spezzate nell'aspetto positivo, indicano la dolcezza e la benevolenza, la soavità nel rapporto con gli 
esseri e la compassione. Indica anche un profondo silenzio esterno ed interno. Per questo motivo l'I Ching dice: 
“Chiudere le porte” ossia, non comunicare più con l'esterno, isolarsi dentro se stessi come modo di preservarsi 
finché possiamo scoprire in noi la fonte della vera coscienza spirituale e la calma interna. Queste linee oppure i  
trigrammi Kun (3, trigramma nucleare inferiore e superiore e trigramma primario superiore) sono relazionati  
con l'essenza e il materiale. 
Nel suo aspetto neurotico rappresenta lo spirito coperto da molto tempo dalla più profonda ignoranza. Allora, il 
lavoro sarà maggiore per ricuperare la natura pura di Buddha. L'oceano di sofferenza (caratterizzato dalle linee 
spezzate)  è  illimitato,  però  la  linea  Yang è  la  rappresentazione  che  in  un  tempo  nostro  potremo  arrivare 
all'illuminazione.
In  questo  caso,  un  semplice  pensiero,  un  momento  d'ispirazione,  una  volontà  disperata  di  liberarsi  dalla 
sofferenza e delle limitazioni, possono muovere l'infinito oceano del Samsara.
Per questo motivo,  i  maestri  si  interessano a quelli  che non sono incantati  dalla  vita  ordinaria,  come è la 
maggior parte degli esseri umani, sono esseri per i quali le restrizioni sono tante, il peso è così profondo che la  
persona non trova pace e riposo. In questo momento, se il discepolo può suscitare internamente un pensiero di 
elevazione, il suo esito sarà sicuro e in nessun momento della sua vita si dimenticherà di questa esperienza.

IMMAGINE:  Il  tuono dentro la  terra:  l'immagine  della  svolta.  Così  gli  antichi  re,  al  tempo del solstizio, 
chiudevano i valichi. Mercanti e stranieri non viaggiavano, ed il sovrano non visitava le contrade.
Spiegazione: Nella maggioranza dei casi, nell'inizio del cammino di ritorno, l'aspirante si perde in congetture e 
sogni di altezza, diventa lirico, cioè, produce poco nella vita quotidiana, la sua trasformazione nella maggior 
parte delle volte ha ostacoli come fantasie ed illusioni. In qualsiasi modo è necessario nutrire il suo intimo 
attraverso la serenità.   
Così, grazie alle pratiche contemplative e gli esercizi di meditazione, soprattutto il Shine (tibetano) oppure lo 
Zen (giapponese) la sua mente conquisterà la vera calma, “così gli antichi re” si svegliavano per “il solstizio”.
La parola re quando appare nell'I Ching, indica un esagramma di governo ossia è il tempo in cui si avrà un 
cambiamento vero.
Questo “svegliarsi” è un'allusione a quello che succede nella vita di qualsiasi persona che è arrivata l'ora per 
iniziare un cammino di autocoscienza. Il solstizio è la morte di tutto quello che è sicuro. Fu, infatti, è l'inizio 
della fine del periodo della morte, sia spirituale che naturale – come nel caso dell'inverno.
L'inverno è caratterizzato come la stagione dove la vita si nasconde, dove tutto muore per di nuovo germinare 
nella primavera; in questo caso, il risveglio del solstizio è il seme che si sveglia dal suo sonno letargico. È 
uccidere la propria morte.
“Chiudere le porte” è correlato con i sensi. Adesso la sua coscienza non è guidata dall'esterno; e quando nell'I 
Ching si parla di commercianti e stranieri che non circolano, è riferito a tutte le sensazioni e pensieri che sono 
captate dai sensi quando osserviamo il nostro intorno attraverso l'attività cosciente. 
Commercianti e stranieri sono anche riferiti ai pensieri che vagano nella nostra mente, pensieri che appaiono e 
scompaiono nella nostra coscienza, per questo la parola “stranieri”.
Attraverso  questo  processo  si  controllano  e  per  un  tempo  separano  i  gruppi  di  impressioni  mentali,  solo 
osservando la mente senza ispezionare le regioni oppure “senza visitare le contrade” degli elementi fisici e 
mentali, ossia senza essere attento alle nostre reazioni sia interne che esterne.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: è arrivato il momento di fermare le stoltezze e credere 
che voi siete eterni e che la morte mai arriverà. Questo esagramma vi mostrerà che anche se avete soldi e beni, 
non siete niente.
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Allora, basta con la condotta da bambino viziato e cominciate a ispezionarvi e cambiarvi internamente. Pensate 
che la morte è sicura, il momento è incerto. Niente potrete portare con voi, solo il frutto della vostra vita.  
Scegliete di essere buono coscientemente.

Affari: Settimana dove le circostanze migliorano e tutto ritorna normale. Nella Cina le famiglie tradizionali 
ritornano  alle  proprie  case  per  celebrare  le  feste  religiose.  La  parola  ritorno in  cinese  vuol  dire  azione 
adeguata o corretta. 
Nell'ambito  degli  affari  o nell'ambito familiare  azione adeguata vuol dire anche disciplina che corregge i 
piccoli errori. Nella vita di un capo, quando lui capisce le cause dei propri errori,  ritorno vuol dire tornare 
all'antica condizione dove l'errore non prevaleva. Questo vuol dire anche andare da solo e decidere da solo. 
Attività e soldi: I problemi finanziari cominciano a ridursi. Non correte rischi inutili. Fate pure quello che è 
imprescindibile.
Emozionale: Evitate  l'ansietà,  forse molti  pensieri  relativi  al  vostro  passato  torneranno e squilibreranno il 
vostro stato d'animo. Cercate di non gridare o agitarvi, capite gli errori e le paure degli altri. Forse vecchi amici  
vogliono riprendere l'amicizia che in alcun momento è stata sconvolta da disaccordi. Questa settimana è molto 
buona per rimanere a casa sfruttando il silenzio.
Salute: Attenzione ai problemi di fegato. Riposate il più possibile.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
Osservazione: Così come un esagramma ci mostra un processo completo dentro la vita, le linee ci mostrano le 
particolarità di questo processo, così non dobbiamo credere che è strano se, per esempio, una persona nella 
terza linea trova buona fortuna e nella quarta la sciagura appare di nuovo. Ricordiamo che Yin chiama Yang e 
che c'è un momento visto come buona fortuna che può seguire sciagura. Ricordiamo anche che l'I Ching mostra 
la  vita  dell'essere umano che è  in  continua  mutazione.  La buona fortuna o la  sciagura dipendono dall'uso 
corretto che facciamo di quello che la vita ci offre. Posso vincere alla lotteria e diventare così arrogante e 
presuntuoso che qualcuno mi può ferire fisicamente perché sono profondamente insopportabile. Posso essere 
nella maggiore delle povertà però sempre aver qualcuno che mi aiuta e così essere una persona felice.

1° posto: Ritorno da piccola distanza. Non vi è bisogno di alcun pentimento. Grande salute!
Significato: Il  primo  passo  dell'insegnamento  è  completo.  “Egli  sente  i  sutra”,  riflette,  medita,  capisce 
intellettualmente l'uscita, si pente delle piccole mancanze, torna al bene, il cammino felice.  
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di riposo e ritorno alla tranquillità,  la cosa più importante è non 
permettere  che  vi  rubino i  piccoli  momenti  di  pace.  Sentite  il  Canto  Gregoriano,  riflettete  sulle  direzioni 
spirituali della vostra vita. Parlate poco.

2° posto: Ritorno tranquillo. Salute!
Significato: La seconda linea Yin è intimamente collegata alla prima Yang, questo rappresenta una persona che 
lascia da parte il suo orgoglio per seguire il cammino della verità. Nei termini di auto-sviluppo i processi di 
meditazione sono correttamente guidati.
Secondo ciclo di cinque giorni: Se mantenete la serenità e l'allegria della prima settimana praticamente il mese 
intero sarà buono. Se vi piacciono i bambini  è il  momento per visitare i  nipoti  o stare in loro compagnia. 
Guardate un po' di buoni cartoni animati. Questo ci aiuta a rilassare la mente e guardare il mondo in un'altra 
maniera. 

3° posto: Ritorno molteplice. Pericolo. Nessuna macchia.
Significato:  Ritorno  ripetuto.  Egli  già  possiede  la  corretta  meditazione,  però  non c'è  l'equilibrio  e  ritorna 
all'umiltà che gli darà la conoscenza adeguata per camminare. Egli ancora “non ha passato la porta”. Il pericolo 
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in questo caso è restare invischiato con le proprie debolezze e problemi personali. Questi problemi diventano 
molto complessi, ingranditi dal potere della mente analitica che li osserva. Egli ancora non è riuscito a lasciare 
l'auto-giudizio.
Terzo ciclo di cinque giorni: Quando stiamo molto  bene dobbiamo anche essere preparati  a  ricadere.  Se 
ricadete, subito fate l'opposto di quello che vi ha portato a cadere l'altra volta. Se sono pensieri cattivi uscite, 
camminate, visitate il centro commerciale, distraetevi un po'. Studiate libri dei grandi maestri del passato come 
Gesù, Buddha ed i filosofi greci, questo organizzerà la vostra mente e le vostre idee e tornerete nuovamente allo 
stato di pace ed allegria in cui vi trovavate.

4° posto: Camminando in mezzo agli altri, si ritorna soli.
Significato:  “Camminando in mezzo agli altri” vuol dire la pratica della tolleranza e della pazienza con le 
persone.  Egli  pratica  quello  che  ha  studiato,  però  il  suo  mezzo  ancora  rappresenta  quello  che  “deve 
abbandonare” ossia, è in mezzo ad uomini inferiori, però collegato internamente al suo maestro che, in questo 
caso, è la voce del suo io interno.
Per conseguenza,  egli  è solo. Quando guarda indietro,  trova quello che vuole abbandonare,  quando guarda 
davanti capisce quello su cui ancora deve lavorare. Difficile essere capito dagli esseri inferiori, allora egli usa la 
prudenza, diventa tollerante e così impara a conoscere l'essere umano.
Quarto ciclo di cinque giorni: State attento, state tranquillo, non mostratevi alle persone, non esponetevi a 
vanvera. Rimanete in silenzio, siate affettuoso. Non abusate di dolci, pane, cioccolata e bevande con gas.

5° posto: Ritorno magnanimo. Nessun pentimento.
Significato: “Ritorno magnanimo. Nessun pentimento.”, qui egli guida il suo sguardo dentro se stesso, analizza 
i suoi pensieri, parole ed atti. Riconosce i suoi errori, chiede scusa, è soave e impara la lezione dell'umiltà.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparati benché abbiate tutte le condizioni per delegare funzioni non 
troverete  persone  degne,  allora  meglio  sarà  rivolgervi  a  perfezionare  voi  stessi  attendendo  il  momento 
opportuno per agire.

6° posto: Ritorno fallito. Sciagura. Disgrazia da fuori e da dentro. Facendo marciare gli eserciti in questo 
modo, si subirà infine una grande sconfitta, cosa sciagurata per il principe regnante. Per dieci anni non si 
è più in grado di portare attacco.
Significato: La sesta linea è Yin ed è lontana dell'unica linea Yang. Si perde il ritorno; arrabbiato e squilibrato,  
confonde il mondano con il vero. Egli ancora va contro il vero cammino. Egli è aggredito dalle forme, desideri  
e sensazioni. In questo caso, l'incosciente sta dominando il cosciente, essendo più istintivo che razionale. Per 
questo è scritto “disgrazia da fuori e da dentro”. Egli è cieco.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di cecità. State attento alla bontà, il cielo invia le calamità a quello che 
non si corregge. Se cercate di fare quello che volete senza preoccuparvi degli altri avrete grandi calamità e 
sciagure. State attento. Meditate molto, praticate molto Tai Chi.

 Esagramma 25 - WU WANG - L'innocenza (L'Inaspettato)
SENTENZA: L'innocenza. Sublime riuscita. Propizia è perseveranza. Se qualcuno non è retto, 
ha disgrazia, e non è propizio iniziare qualche cosa.
COMMENTO ALLA SENTENZA
In questo esagramma ci troviamo con due elementi che, alla luce della conoscenza buddistica, 

diventano molto importanti e degni di studio.
Come trigramma basico primario troviamo il tuono (Chen), che nella sfera dello sviluppo interno si manifesta 
come l'impulso all'alto di quello che vuole conoscersi di riffe o di raffe. Questo tuono oppure questo impulso è 
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condotto al celestiale (qui rappresentato dal trigramma Chien). Chien è l'elevato, il più elevato del cielo, quello 
che non si estingue. Nell'essere umano è il proprio Dio interno alla propria illuminazione. 
L'immagine osservata in maniera semplice, ci mostra qualcuno che, dopo aver smesso la disciplina e sofferto a 
causa della sua propria ignoranza, intraprende il suo camminare. 
Chen – aspirazione vigorosa. Chien – il Celestiale. Le aspirazioni vigorose condotte a quello che è Celestiale.
Però Chen è quello che sboccia, che ha in se stesso una immensa pressione, come un tuono nel cielo oppure 
come un terremoto sulla terra. Solo pensando, perché appaiono questi fenomeni e capiremo cosa può succedere 
a l'essere umano nella sfera della trasformazione della coscienza.
Anche tra  questa  aspirazione  vigorosa  (Chen)  e  il  Celestiale  (Chien)  abbiamo altri  due  elementi  degni  di 
riflessione. Questi due elementi ci mostrano la maniera in cui la persona farà il lavoro.
Prima troviamo Ken (trigramma nucleare superiore), il monte che ci mostra l'immagine della calma interiore, 
così come gli ostacoli che ancora la persona dovrà attraversare.
Sun (trigramma nucleare superiore)  che ci  mostra  in  che modo questi  ostacoli  saranno eliminati.  Sun è la 
soavità e la penetrazione vigorosa, allora nella sua forma finita possiamo capire perché l'esagramma si chiama 
l'innocenza. 
Chien è l'elemento celestiale che deve essere conquistato dentro ogni essere umano. Chen è la forza propulsiva 
che sostiene la base individuale del ricercatore sincero della verità.
Ken è il silenzio e la calma interna così come la porta che divide due piani diversi di coscienza.
Sun,  ci  mostra  il  modo  come la  radice  lavora  soavemente  adattandosi  agli  ostacoli  e  alle  sciagure  che  il 
discepolo può trovare nel suo cammino.
L'innocenza è l'elemento indispensabile per fare questo cammino, perché l'egoismo individualista, così come gli 
elementi negativi che sono prodotti da una personalità separatista, sono stati lasciati indietro nell'esagramma 24, 
Fu – il ritorno. In questa azione, non si può aver pensieri dove il guadagno e la perdita sono presenti,  non 
possiamo “fare affari” neanche “lasciare indietro” noi stessi.
Ricordiamo che è un'ordine celestiale quello che sta succedendo, non un semplice capriccio umano.
Ancora così nell'I Ching si fa menzione dell'idea di che “se qualcuno non è retto, ha disgrazia, e non è propizio 
iniziare qualche cosa.”
Vi siete accorti che l'I Ching dice: “Se qualcuno non è retto”. Egli non dice che l'uomo inferiore avrà sciagura. 
Si può capire che, forse, anche l'uomo comune ha provato una presa di coscienza.
Come in questo caso stiamo parlando della vita del discepolo benedetto, le possibili sciagure sono riferite allo 
sforzo di questo essere umano di cercare di “servire gli altri” e non servire se stesso, giacché quest'ultimo non è 
degno di una persona sviluppata spiritualmente. Questo è degno di una riflessione profonda.
Ancora così è importante che sappiamo che la nostra collaborazione è corretta e questo è conquistato attraverso 
la pratica dell'osservazione diretta dei pensieri e parole fino a provare che loro non sono incorretti. Però anche 
qui troviamo un avviso: Attenzione che il vostro pensiero sia internamente volto al corretto, se non è così “non 
è propizio iniziare qualche cosa.”
Per conseguenza, al capire questo, scopriremo che le nostre virtù sono inerenti a noi: lavorandole dal nostro 
intimo e capendo che loro mai ci abbandoneranno, diventiamo maestri dell'interno e possiamo aiutare gli altri  
toccando il loro intimo.

IMMAGINE: Sotto il cielo passa il tuono: tutte le cose acquistano lo stato naturale dell'innocenza. Così gli 
antichi re curavano e nutrivano, ricchi di virtù ed in armonia con il tempo, tutti gli esseri.
Spiegazione: Tuono sotto il cielo: in termini buddisti vuol dire che l'illuminazione e gli insegnamenti buddistici 
beneficano la gente di tutti i tempi. Questo è correlato anche nella tradizione buddista a “tutti gli esseri sono 
stati nostre madri per innumerevoli volte”. Il Celestiale è instancabile nella sua voglia di aiutare tutti gli esseri, 
allora la persona cerca di, attraverso lo sforzo, uguagliarsi a quest'azione che se è celestiale è innocente, poiché 
non fa niente sostenuto da guadagno e perdita. Non fa niente di premeditato.

109

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

Di nuovo l”I Ching si riferisce a controllare e lavorare con il tempo. Raccogliersi e riposare per dopo agire in 
maniera energica. In questo esagramma abbiamo l'immagine del sole che diventa energia celestiale pura, ossia 
chiara, attiva, allegra ed illuminata; offrendo e nutrendo tutti gli esseri. Questa è la natura del Celestiale.
Il tuono appare e sparisce, però nel contempo è eterno (perché sempre è stato e sempre sarà). Il cielo è eterno,  
egli è sempre chiaro e tranquillo.
Nel  Buddismo,  il  cielo pulito  riflette  la  luce chiara  della  mente  dove non può esistere  l'errore.  Il  tuono è 
correlato con l'azione potente ed attiva per incitare gli esseri a cercare il cammino spirituale e dall'altra parte 
egli rappresenta anche la pazienza indicata nel momento che egli sparisce.
Questo  lavoro  è  profondamente  spirituale  e  praticamente  la  propria  attività  di  un  Buddha.  Agendo 
instancabilmente e facendo agire gli altri in maniera corretta.
Allora se questo esagramma appare nella vostra vita,     in questo momento voi già siete preparato per iniziare 
un lavoro di aiuto al prossimo, quello che più dovrete imparare è che non potete essere né finto né ipocrita, 
poiché gli spiriti celestiali vi faranno perdere tutti i vostri investimenti. 
Allora, l'idea importante qui è, siate profondamente onesto, abbiate paura del ritorno delle cattive azioni. 
Pensate  profondamente  su  quello  che  Gesù  Cristo  ha  detto  “con  la  stessa  bacchetta  che  misurate  sarete  
misurato”, pensate molto al Karma. Tutto quello che fate di buono tornerà con esito e felicità, tutto quello che 
fate di incorretto tornerà come malattia, sgomento ed anche incidenti.

Affari: Questo è il momento di impiegare la più ampia sincerità in tutti i vostri affari. Nei vostri rapporti usate 
solo la  sincerità,  parlate  onestamente  senza ferire  le  persone.  Cercate  di  stare  con bambini  di  1  o 2 anni, 
guardate come loro si comportano, come entrano in relazione. Cercate di essere una persona semplice e libera 
dal pregiudizio. Trovate il piacere nel lavoro e scoprite che la cosa più importante è apprezzare quello che fate,  
non premeditate le cose, non calcolate, fidatevi del vostro cuore, siate sincero.
Attività e soldi: Momento di conservare quello che avete. Importante è non fare troppi progetti, vedendo lucro 
eccessivo, se il progetto viene prima della sensibilità si può perdere soldi. State attento a quello che gli altri  
disprezzano.
Emozionale: Evitate l'ansietà, possibilmente molti pensieri relativi al vostro passato torneranno con molta forza 
e sbilanceranno il vostro stato d'animo. Molta coscienza dell'impermanenza della vita potrà portare un po' di 
depressione. Attenzione!
Salute: Attenzione ai problemi di polmone e del sistema nervoso. Se vi piace mangiare carne, che sia fatta alla 
brace e che, se possibile, sia pollo. Riposate abbastanza.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Condotta innocente reca salute!
Significato:  Vera  mancanza  d'errore.  Spiritualità  fondata  sull'innocenza.  Così  egli  arriva  ai  buoni  risultati 
causati dal richiamo che viene dal cuore. Egli attinge alla propria aspirazione.
Si vede che la coscienza venuta da un cuore puro porta direttamente all'esito. Guardate che la parola cuore non 
era stata ancora usata.
Primo  ciclo  di  cinque  giorni: Settimana  di  buoni  risultati  nelle  vostre  imprese.  In  questo  mese  molto 
importante è esercitare l'umiltà e la docilità in tutte le settimane. Cercate di riposare abbastanza, non esauritevi, 
non andate a dormite molto tardi. Evitate i cibi molti acidi. Momento molto felice, cercate di rimanere così.

2° posto: Se arando non si pensa al raccolto, e, dissodando, all'uso del campo; allora è propizio iniziare 
qualche cosa.
Significato: Egli  desidera  l'illuminazione  senza  motivazione  egoista,  non pensa  a  ricchezze  o a  posizione 
sociale, per questo motivo “è propizio iniziare qualche cosa”. Egli usa la meditazione e la riflessione serena per 
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capire ed abbandonare le abitudini guadagnate nel passato. Egli usa i cammini della meditazione come una via 
per ritornare all'origine non come realizzazione finale. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di stare attenti alle vostre parole, molto importante ora sarà rimanere 
in silenzio. Camminate ammodo perché ci sarà la possibilità di cadute. La notte non vi è favorevole. Non fate 
niente prima di riflettere molto, non agite per impulsi.

3° posto: Disgrazia immeritata: la mucca legata da qualcuno allo steccato è il guadagno del viandante, la  
perdita del proprietario.
Significato: Torna a perdere quello che aveva acquistato. Questa linea ha il senso dell'acquisto e subita perdita. 
Dopo che ha ottenuto in maniera legittima egli perde. Però ancora così egli capirà che non ha agito in maniera 
ingiusta. L'avvertenza è che qualsiasi forma di disgrazia senza ragione apparente arriverà. Attendere. Ora nella 
prossima linea egli ritroverà il cammino.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento critico nella vostra vita. Controllate i vostri desideri, loro vi faranno 
agire in maniera inconseguente e porteranno perdita e dolore. Tutto il bene che avete accumulato potrà essere 
perso. Cercate di non agire in maniera ingiusta.

4° posto: Chi è in grado di essere perseverante, rimane senza macchia.
Significato: Egli è intuitivo e sa concentrarsi, egli non agisce arbitrariamente e capisce che non ha bisogno di 
pratiche secondarie per sostenere se stesso. Con questa concentrazione svegliando l'intuizione, egli sostiene se 
stesso, per cui l'I Ching dice: “chi è in grado di essere perseverante, rimane senza macchia.”
Quarto ciclo di cinque giorni: State attento, se abitate in casa controllate la sicurezza delle porte. Cercate di 
non discutere a vanvera. Non litigate con le persone, soprattutto del sesso femminile. Siate sicuro e corretto. 
Attenzione! Momento pericoloso, possono apparire contrattempi.  Evitate di avvicinarvi a strumenti taglienti 
come coltello, falce, pala, zappa, etc. Potrete tagliarvi le cosce o le spalle.

5° posto: In caso di malattia, senza colpa non adoperare farmaci. Passerà da sé.
Significato: “non adoperare farmaci”.  Se cercate di dirigere altre persone ancorato alle vostre idee, chi nel 
mondo vi potrà seguire?
Così, cercare in maniera compassionevole, agire per il bene degli altri. Non è più necessario adoperare farmaci 
per curarsi. Egli capisce che attraverso la pratica della contemplazione tutti gli ostacoli mentali sono qualificati 
inerenti, allora egli trasforma gli ostacoli in virtù e capendo questo, vede che non c'è niente da curare, e anche 
se succede qualcosa, egli sa che passerà, senza l'impiego di nessun tipo d'azione o farmaci.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato per usare le vostre conoscenze per mettere le cose in ordine. 
Probabilmente  avrete  alcune discussioni  con persone che non accettano la  vostra  maniera  di pensare.  Con 
fortezza interiore e soavità esteriore loro saranno influenzate dalla vostra sicurezza e dai vostri pensieri. Evitate 
di litigare o di giudicare troppo le persone. Cercate di riposare assai. Possibilmente appaiono dolori oppure 
qualche malattia che va via da sola. Cercate di trattare il sistema nervoso, possibilità di stress.

6° posto: Agire innocente reca disgrazia. Nulla è propizio.
Significato:  Si attacca troppo alle azioni precedenti e parla con orgoglio sulle trascendenze. Egli ha le virtù 
inerenti, però non lavora le virtù che si sviluppano per il lavoro quotidiano. Per questo si dice: “agire innocente 
reca disgrazia”. Infatti tutti siamo Buddha, però pochi sono quelli che lavorano coscientemente per realizzare 
questo Buddha interno in maniera umile. Chi non lavora in modo cosciente, come può andare avanti?
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di lasciare le cose come stanno. In nessun momento cercate di cambiare 
qualcosa.  Solamente  rilassatevi  e  lasciate  trascorrere  la  settimana.  Dovete  essere  preparato  per  affrontare 
imprevisti.
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Esagramma 26 – TA CHU - La forza domatrice del grande
SENTENZA: La forza domatrice del grande. Propizia è perseveranza. Non mangiare a casa 
reca salute. Propizio è attraversare la grande acqua.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo che egli ha provato l'innocenza, inizia la costruzione di una via senza errori che lo aiuterà a nutrire tutte le 
persone. Anche in questo esagramma esiste l'idea del ritorno, come se un re ritornasse al suo regno dopo una 
lunga assenza.
In questo ritorno al vero cammino egli include un altro elemento, egli già pensa ad aiutare e nutrire gli uomini 
saggi sviluppando adepti al cammino.
In relazione alla coltivazione della  mente contemplativa, egli esperimenta una prima illuminazione e ritorna 
all'essenza senza errori, costruendo elementi che aiutino nell'illuminazione degli altri pensando a ciò in tempi 
lunghi. Però, ancora così, egli continua raffinando la sua mente perché raggiungere l'illuminazione non è un 
fine ma un mezzo per elevarsi ancora di più.
Questo  lo  realizza  nella  “esperienza  della  vita”  tra  gli  uomini  ordinari  e  per  questo  motivo  si  dice:  “non 
mangiare a casa reca salute” e “propizio è attraversare la grande acqua”. In questo esagramma, il trigramma che 
indica  pericolo  non  esiste,  l'idea  di  attraversare  la  grande  acqua  ci  mostra  che  il  compito  è  pieno  di 
responsabilità e se studiamo i trigrammi capiamo come questo esagramma sia importante nel nostro sviluppo 
interiore.
Ken, il monte, è il figlio del cielo e della terra ossia la “solidità spirituale”, o “la certezza incrollabile che ogni 
discepolo della saggezza eterna raggiunge attraverso il tempo.” Dopo, sostenendo il monte, troviamo i poteri 
spirituali caratterizzati dal Cielo. I due ci offrono l'idea di calma esterna, potere interno.
Internamente brillante,  all'esterno sereno e riflessivo.  Usando questi  due elementi  combinati  nel  quotidiano 
abbiamo “Grande sviluppo”.
Adesso,  osserviamo  che  la  qualità  della  forza  del  cielo  va  al  culmine  del  monte  cioè,  l'uomo  illuminato 
accumula qualità morali e perfette (Ken).
L'uomo superiore va all'incontro della quinta linea Yin, cioè un uomo flessibile che ha la capacità di onorare e 
stimare.  La  quinta  linea  Yin  rappresenta  anche  un  essere  che  oltre  ad  essere  flessibile,  è  profondamente 
equilibrato, così aiuta gli altri professori che al contempo nutrono le persone ordinarie che servono alla nazione.

IMMAGINE: Il cielo dentro il monte: l'immagine della forza domatrice del grande. Così il nobile impara a 
conoscere molti detti della remota antichità e le gesta del passato per rinsaldare il suo carattere.
Spiegazione: È  interessante  osservare  che  il  monte  in  questo  esagramma  rappresenta  le  qualità  spirituali 
sveglie, che lavorano attivamente attraverso la personalità. Se portiamo questo simbolo alla psicologia, esso 
diventa rappresentante della mente calma che include in maniera cosciente il passato, presente e futuro – in altre 
parole, diremmo che esso rappresenta l'onniscienza, la chiarezza che può osservare tutte le cose manifestate, 
così  come  un  uomo  fa  quando  è  sul  culmine  del  monte,  che  anche  se  è  notte,  se  qualcuno  accende  un 
fiammifero nel mezzo del valle, da lontano si vede questa tenue luce.
Così succede quando la nostra mente diventa tranquilla e sicura come un monte: i poteri primordiali diventano 
nostri,  e  dopo l'oscurità,  potremo  osservare  lo  sviluppo di  tutti  gli  esseri.  Però  anche  con questi  poteri  è 
importante sviluppare la mente ancora di più studiando profondamente e praticando le “parole degli antichi”, al 
fine di coltivare di più le nostre virtù essenziali. Se, con il potere della calma e la chiara visione, studiamo i detti 
dell'antichità, li pratichiamo e sviluppiamo, tanto dentro che fuori dalla nostra personalità, il nostro carattere 
sarà forte e puro come il Cielo e solido come il monte.
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Allora,  se questo esagramma appare nella  vostra vita, in  questo tempo,  voi  dovrete  sopportare  tutta  la 
pressione interna di avere molto potere e di non poterlo manifestare. Dovrete contenere le vostre parole e la  
vostra azione.
Allora, non parlate molto, né esponetevi molto. Ancora così, le persone guarderanno a voi e saranno benedette. 
Questo se avete capito il messaggio dell'esagramma 25. Se non lo avete capito, potrete ora soffrire problemi con 
la vostra pressione arteriosa ed aver severi rischi alla vostra salute. Per questo, cercate con tutti i mezzi di non 
alterarvi né irritarvi con le persone. Mantenete la calma e tutto si riparerà.
 
Affari: Questo  è  un  altro  momento  nel  quale  avete  bisogno  di  contenervi  un  po'  per  aver  esito.  Molto  
importante in queste settimane è, per nessuna ragione, agire in maniera impulsiva o irragionevole. In questo 
momento la migliore azione è attendere e accumulare i mezzi. Prendete abbastanza precauzioni.
Attività e soldi: Risparmiate tutte le risorse possibili di cui avrete bisogno per dopo aver successo. Se avete 
messo da parte vecchi progetti ed idee dategli un'occhiata e potrete trovare cose molto buone. 
Emozionale: Non criticate le persone che dovete amare. 
Salute: Badate agli intestini,  al fegato e alle giunture.  Non mangiate cibi piccanti.  Attenzione alle spine di 
pesce e alle ossa fini. Cercate di riposare.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
Chiarimento: In questo esagramma, tutte le sei linee hanno la caratteristica della forza e del brillio, dell'onestà 
e della calma. Però, ricordiamo che loro rappresentano la persona che sta imparando ad aiutare ed illuminare gli 
altri. Per questo motivo, esistono i problemi che infatti non sono altra cosa che i nostri professori. 

1° posto: Vi è pericolo. È propizio desistere.
Significato: Essendo in una posizione inferiore, questa prima linea Yang mostra che non sarà salutare esporsi 
ancora. Per conseguenza, la miglior cosa per la persona è vivere nell'oscurità, finché il tempo la aiuti nel suo 
grande compito. C'è l'idea di diventare prudente, perché ancora non siè finito il lavoro su se stesso.
Primo  ciclo  di  cinque  giorni: Settimana  pericolosa.  Non  cercate  di  andare  avanti  nelle  vostre  imprese 
utilizzando solo la vostra forza e trascurando la giustizia. Se agite in questa maniera porterete problemi per la 
vostra vita. 

2° posto: Al carro vengono tolti gli assali.
Significato: Forza  in  equilibrio.  Adattarsi  alla  giustizia  in  essere  delle  cose,  pare  che  egli  non sia  molto 
interessato a portare avanti il cammino, però egli sta realizzando ed aspetta il momento opportuno. Per questo si 
dice “nel centro, non ha colpa”. Nel suo intimo si rispetta il tempo. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di espansione e grandezza. Il presagio è felice essendo sinceri e 
giusti tutto andrà bene. Attenzione a quello che mangiate. Evitate cibi in scatola, badate al fegato. 

3°  posto: Un  buon  cavallo  che  ne  segue  altri.  Propizie  sono  la  consapevolezza  del  pericolo  e  la 
perseveranza. Ogni giorno esercitati nel guidare il carro e nel proteggerti con le armi. Propizio è avere 
ove recarsi!
Significato: La sua condotta è corretta,  non gli importa ora di non essere capace di liberare le persone, si 
preoccupa piuttosto avanzare nel correggere ancora i propri difetti. Per questo è importante “praticare tutti i 
giorni il guidare il carro e il proteggere con le armi”. Come sopra egli ha le buone compagnie “propizio è avere 
ove recarsi”.  Le sue buone compagnie sono rappresentate dalla quarta linea,  i capi saggi dalla quinta e gli 
uomini illuminati dalla sesta linea. Unendosi a loro, egli colpirà il suo ideale.
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Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di ricevere onori e prestigio, possibili cambiamenti benefici nel vostro 
lavoro oppure nella ditta. Conservate questa situazione e studiate le cause interne ed esterne di questo esito per 
diventare costante nella vostra vita.

4° posto: Il finimento frontale di un torello. Grande salute.
Significato: Questo rappresenta la flessibilità che è guidata correttamente. Corrispondendo con forza, giustizia, 
buone compagnie rappresentate dalla prima linea Yang, correlata con forza, giustizia, compagnie straordinarie 
rappresentate nella terza linea Yang e capi equilibrati e flessibili rappresentati nella quinta Yin. Le mancanze 
ancora non hanno cominciato ad apparire ed infatti, quelle che possono apparire egli le saprà dominare, così 
come un agricoltore fa con un giovane torello, mettendo un legno davanti a lui, per questo si dice: “il finimento  
frontale di un torello, grande salute”.
Quarto ciclo di cinque giorni: Confidate di più in voi stessi. Evitate le crisi di paura, non dovete temere le 
situazioni. Anche se meritate situazioni più favorevoli attendete che vengono da sole. Amministrate la vostra 
ansietà, praticate assai meditazione e Tai Chi.

5° posto: Il dente di un cinghiale castrato. Salute!
Significato: Un cinghiale castrato non è violento, però i suoi denti sono ancora duri ed affilati. Qui egli vuole 
dominare le passioni (rappresentate dal cinghiale), lo castra, ossia gli toglie il potere di riprodursi, però queste  
passioni inerenti (rappresentate dai denti affilati) sono ancora dure e sono li, molte volte molestando.
Però per dominare queste passioni egli non usa la forza, ma (di nuovo) il cuore. Castra il cinghiale e questo  
ingrandisce la sua forza, la violenza della passione si trasforma in amore verso tutti gli altri esseri. Pertanto, che 
lui esaurisca la fonte originale, da dove viene tutto il male e questo finirà da solo. Ricordiamo che questo lavoro 
non è mai facile all'inizio, deve usare la giustizia e la dolcezza, così egli arriverà al suo ideale.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di buona fortuna, usando la serenità e la docilità voi avrete molto 
aiuto e le vostre inquietudini finiranno. Il presagio è felice. Quanto più pensate alle persone intorno a voi tanto 
più troverete la felicità. 

6° posto: Si ottiene la via celeste. Riuscita.
Significato: Sopportando la responsabilità di un capo però guidato da forza e flessibilità in equilibrio, l'ideale 
che si cercava nella vita privata ora è portato avanti in grande scala, senza ostacoli.
Sesto ciclo di cinque giorni: Evitate di essere trascinato per la fretta eccessiva, questo porterà molto malessere 
intorno a voi. Potrà provocarvi problemi al fegato ed agli intestini. E le persone intorno a voi parleranno male di 
voi. Se fate quello che dovete per controllarvi niente succederà.

Esagramma 27 – I - Gli angoli della bocca (il Sostentamento) 
SENTENZA: Gli angoli della bocca. Perseveranza reca salute. Guarda al sostentamento ed al 
modo in cui un uomo cerca, egli stesso, di riempirsi la bocca. 

COMMENTO ALLA SENTENZA
Nell'esagramma precedente,  il  celestiale  esercita  lo  spirito  della  persona nella  virtù  della  pazienza  e  della 
serenità  mentale  oppure  equanimità.  In  questo  esagramma  la  persona  dopo  aver  capito  l'importanza 
dell'innocenza nello sviluppo spirituale, capisce che deve cercare cibo attraverso la pratica della serenità e della 
compassione. 
Questo  cibo  viene  dalle  benedizioni  del  lignaggio  spirituale  cui  la  persona è  affiliata.  Queste  benedizioni 
includono maggiore capacità spirituale per poter anche nutrire gli altri senza sforzo. 
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In  questo  esagramma  si  dovrà  sapere  cos'è  "estrarre"  e  "capire  intimamente"  tutti  gli  insegnamenti.  La 
Nutrizione è doppia, è nutrirsi delle esperienze dei grandi maestri del passato, così come mettere in pratica 
queste esperienze nella vita quotidiana. 
Una volta messe in pratica nel quotidiano, egli capirà quello che è veramente degno di essere utilizzato e che 
sarà in accordo con la sua epoca e con il momento speciale che egli sta vivendo. Un lama tibetano diceva 
sempre che le parole che Buddha ha detto 2.500 anni fa erano molto utili per le persone di quella epoca, però se 
non sono adattate all'uomo del secolo XXI quel cibo che una volta ha illuminato tanti uomini, oggi potrebbe 
trasformarsi nella causa di problemi. 
Soprattutto  lo vediamo molto in occidente oggi, molti falsi lama, usano gli insegnamenti di Buddha però non 
hanno l'etica e la moralità corretta. Un insegnamento che prima era un cibo ricco, oggi si è trasformato in  
veleno. 
Questo non è per l'insegnamento ma per l'individuo che non ha nessuna preparazione per aiutare gli altri, 
mescolando così le sue proprie neurosi con l'insegnamento prezioso. Ha messo del nuovo vino in un bicchiere 
pieno di veleno. 
Però una volta che ha provato egli stesso il cibo e ha usufruito di quello che gli corrisponde, dovrà nutrire quelli 
che stanno aspettando. Questa nutrizione dovrà essere nuova, ancor che sia sostenuta da elementi molti antichi. 
Egli dovrà controllare la nutrizione di suo fratello. Questo mi ricorda molto il celebre detto biblico "non dare 
perle ai porci". Parlare di saggezza eterna a chi non è interessato a trasformarsi, non porta nessun risultato. 
Nei termini d'esercizio di meditazione, la saggezza di Buddha ci accompagna sempre, però essa dev'essere 
nutrita dalla sua forma corretta affinché venga sviluppata l'illuminazione. 
Questa nutrizione corretta dev'essere accompagnata della pratica delle virtù che si manifestano nel quotidiano 
nel carattere dell'individuo. 
Se egli non sa come realizzare questo, allora che osservi come e cosa i saggi dell'antichità hanno fatto per dopo 
seguire i lori passi. Se non osservate ciò di cui i saggi si nutrono, non avrete i mezzi per trovare un esempio da 
desiderare emulare. Se voi non osservate il riempimento della vostra propria nutrizione, non avrete i mezzi di 
essere uguale a quelli che sono buoni. 
I santi saggi nutrono i professori che li assistono, loro nel contempo aiutano la gente. Così l'etica e la moralità, 
le buone abitudini e l'amore compassionevole possono spandersi tra gli esseri. 

IMMAGINE: Ai piedi del monte vi è il tuono: l'immagine del sostentamento. Così il nobile sta attento 
alle sue parole ed il moderato nel mangiare e nel bere. 
Spiegazione: Le parole e il tipo di nutrizione sono due manifestazioni della coscienza: state attento a quello che 
esce della vostra bocca, ricordate quello che Gesù, il Cristo, ha detto: "non è quello che entra nella bocca, ma  
quello che ne esce che fa l'uomo giusto oppure no." 
Questa idea è di vitale importanza per il viandante, perché esiste un elemento che deve essere riempito che è il 
saper parlare e il saper tacere. Per quello che ha la responsabilità di aiutare gli altri nel cammino della scoperta 
interiore, la parola diventa il miglior strumento, che lo aiuterà oppure no, nel suo sforzo di fare per gli altri.  
Dice un maestro tibetano che chi domina la parola è vicino all'iniziazione. Non solo delle parole, ma anche del  
silenzio che esiste fra esse, per questo si chiede moderazione nel parlare. Ricordiamo che l'I Ching è il libro 
della  saggezza  allora,  quando  egli  ci  chiede  di  essere  moderati  nel  parlare,  ci  sta  chiedendo  di  studiare 
profondamente gli 8 nobili cammini di Buddha, soprattutto la Corretta Parola.
Allora, la moderazione qui si riferisce a quelli che stanno imparando a servire gli altri attraverso il linguaggio, e 
che devono essere moderati  per non confondere, ferire o illudere gli altri attraverso il linguaggio, anche se 
hanno la migliore delle buone intenzioni. 
Molte volte vogliamo dire quello che pensiamo, però non sappiamo se la persona davanti a noi è o no preparata 
ad ascoltare.  Molti  errori  di  interpretazione  crearono discordia,  intrigo,  gelosia  e  anche morte.  Quando gli 
inquisitori hanno interpretato le parole di Cristo, hanno ucciso molte persone. Ma Cristo non è venuto perché 
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qualcuno morisse in suo nome, però gli uomini hanno preso le sua parole, che sono sostenute dall'amore e dalla 
compassione e le hanno usate per seminare il terrore. Lo stesso succede nell'Oriente. Taoisti hanno perseguitato 
buddisti, buddisti hanno perseguitato confuciani. Sidarta Gautama, il Buddha è sempre stato perseguitato dai 
bramani non solo per quello che diceva,  ma anche per il suo contenuto,  per le sue intenzioni.   Quindi nel 
cammino  dell'auto-sviluppo,  il  discepolo  deve  imparare  a  parlare  veramente.  Per  parlare  veramente  dovrà 
pensare alla verità e questo è la cosa più importante. 
Così dovrà non solo parlare correttamente, ma anche dovrà nutrire gli uomini corretti con la finalità che questi 
nel loro tempo nutrano gli altri e possano, così, raggiungere tutta la gente. Per questo l'I Ching dice: "il santo  
saggio nutre gli uomini di valore e così comprende il popolo." 

Allora,  se  questo  esagramma  appare  nella  vostra  vita, dopo  essere  moderato  dal  potere  spirituale 
nell'esagramma 26, ora dovete essere attento a quello che ingerite come cibo. Questo alimento non è solo pane, 
"non è solo di pane che l'uomo vive". Qui il cibo è spirituale, però osservate che il trigramma superiore che è 
relativo all'esterno, vi chiede quiete, calma, introspezione, silenzio. 
Allora è chiaro qui che gli angoli della bocca devono essere chiusi, le parole devono essere profonde, poche, 
serene, benevolenti. In poche parole, questo esagramma vi dice: "parla quando le tue parole hanno più valore 
del silenzio." 
Affari: Momento di cercare di studiare e nutrirsi al massimo sull'argomento di vostra preferenza. Cercate il 
cibo che vi preparerà per poi poter aiutare gli altri. Questo è il momento di cercare un buon maestro di una 
qualsiasi tradizione spirituale per guidarvi. 
Attività e soldi: Momento di dividere la vostra ricchezza. Sentite gli uomini più esperti. Non fidatevi della 
vostra saggezza che non è così grande. 
Emozionale: Chi è libero troverà l'amore, chi non lo è scoprirà nel compagno nuove qualità. Cercate d'essere 
liberi da pregiudizi. 
Salute: Piccoli problemi di stomaco e fegato. Cercate di riposare, problemi ai piedi. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Tu lasci andare la tua tartaruga magica, e mi guardi con gli angoli della bocca cadenti. 
Sciagura
Significato: Sapere quando fermarsi è la corretta via per nutrirsi e nutrire agli altri. La prima linea Yang 
rappresenta la forza positiva che è sufficiente per nutrire voi stessi, come la tartaruga magica che mangia 
energia dall'aria, così non ha bisogno di cibo. Non fare questo e guardare i cibi degli altri è cupidigia, golosità: 
così voi perdete quello che è di valore e soffrite la sciagura. Questo è come un capo che cresce rapidamente, e 
nel Buddismo è come una persona con conoscenza meramente teorica, che non può aiutare la gente. 
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di continuare il vostro esercizio spirituale, cercate di non parlare dei 
vostri sentimenti con persone che non condividono le vostre idee. La vostra intelligenza è lucida e profonda 
però le vostre passioni sono molto forti. Allora, meglio è calmare quest'oceano con la tranquillità e la 
solitudine. Attenzione alle illusioni sessuali. 

2° posto:  Volgersi verso la vetta per nutrirsi. Deviare dalla via per cercare nutrimento dal colle: se si 
continua così, ciò reca sciagura.
Significato: Desiderare nutrire le virtù senza aver qualche virtù, elevare ed ingrandire se stesso supponendo di 
aver quello che invece si è perso, essere vuoto e ancora considerarsi pieno e pervertire la nutrizione: questo va 
contro la regola costante di usare il forte per nutrire il debole. Questa è la nutrizione dell'ignorante che agisce 
arbitrariamente, non sapendo come trovare la verità. 
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Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di solitudine, dovete chiedere ai vostri insegnanti che vi aiutino a 
risolvere i vostri problemi, però seguite i consigli offerti oppure perderete la compagnia di quelli che possono 
aiutarvi. Siate umile e soave. 

3° posto: Deviare dal nutrimento. Perseveranza reca sciagura. Per dieci anni non agire così. Nulla è 
propizio
Significato: Fermarsi nell'azione estrema, seguendo i propri desideri, riferendosi solo a cibo e vestiti e non 
all'essenza della vita, nutrire il corpo piccolo e essere una persona comune, e andare contro la nutrizione della 
verità. Benché il cibo sia guadagnato correttamente, ancora è una via sfortunata.
Persone come questa possono passare tutta la loro vita inconsapevoli che esistono qualità che dovrebbero essere 
coltivate. Per almeno dieci anni, non si dovrebbe agire in questa maniera: se si insiste così non si avranno 
benefici. Questa è la nutrizione nell'insensatezza e nell'ignoranza che finisce senza il vero agire. 
Ricordiamo che nello sviluppo spirituale esistono momenti in cui il discepolo è preso da sentimenti e ricordi 
che lo trascinano nel suo passato. Qui in questa linea è espresso in questo momento ciò che è cruciale, perché 
può infatti fare rovinare lo sforzo di auto-conoscenza. Un maestro tibetano ha detto: "la vera sciagura è tornare 
a vivere allo stesso ritmo che abbandoniamo quando decidiamo di iniziare il cammino spirituale." Attenzione a 
questo.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di ritornare ai vostri esercizi oppure se già state facendoli è il momento 
di raddoppiare i vostri sforzi.  Anche se pensate che niente vale la pena, ricordate che un vero esercizio ha 
bisogno di tempo,  niente in questo universo è istantaneo,  siate  razionali,  non cercate  di realizzare nessuna 
impresa. 

4° posto: Volgersi verso la vetta per nutrirsi reca salute. Scrutare in giro con gli occhi attenti come una 
tigre in brama insaziabile. Nessuna macchia.
Significato: In questa linea esiste un momento di confusione. Egli non sa come fruire della nobiltà di 
conoscenza che viene dagli uomini saggi, e anche così egli non sente vergogna di chiedere aiuto a quelli che 
niente sanno. Se la persona continua in questa condotta diventa evidente che il suo cuore non è sincero, però se 
la persona capisce il potere della flessibilità e cerca di trovare quello che è corretto, come una tigre che guarda 
intenzionalmente la caccia con gli occhi e la mente veramente diligente, l'uscita da questa situazione sarà 
realizzata in maniera naturale. Prima di togliere agli altri, cercare se stessi, se la persona cerca la verità, troverà 
la verità. Così la persona che prima faceva gli errori, può smettere di farli, questa è la nutrizione di quello che è 
incompleto e cerca la vera pienezza. 
Quarto ciclo di cinque giorni: State attenti, in questo momento le persone vi tratteranno in maniera frivola, 
questo si deve al fatto che voi lo avete permesso, allora meglio è ritrarsi, cambiarsi internamente, così il peggio 
è già passato e in questo momento si vede la migliore delle situazioni. Ascoltate i consigli degli uomini saggi o 
di una persona di cui avete in stima.

5° posto: Deviare dalla via. Dimorare in perseveranza reca salute. Non bisogna attraversare la grande 
acqua.
Significato: Nutre l'interno, però non sa nutrirsi esternamente. Interiormente capisce quello che deve essere 
realizzato, però esternamente non sa agire. Chiede consigli alle persone superiori, e questo è bene. L'interiore e 
l'esteriore si applicano tanto a se stesso che agli altri. Anche così, questa via porterà buon risultati. Mentre, 
voler realizzare grandi faccende con questa deficienza non è raccomandabile, per questo egli rimane tranquillo 
e solitario. 
Quinto periodo di cinque giorni: Siate preparato, se seguite i consigli che vi offriranno, la vostra vita 
comincerà a migliorare considerevolmente. Però non smettete il compito di sorvegliare voi stessi per evitare 
tutte le forme di lite. 
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6° posto: La sorgente del sostentamento. Consapevolezza del pericolo reca salute. Propizio è attraversare 
la grande acqua.
Significato: Impara a nutrire se stesso e gli altri, sa usufruire del tempo e del riposo, le sue parole diventano 
buone e forti. Conosce l'inizio e la fine delle cose. È capace di nutrirsi nelle circostanze avverse, prende il suo 
cibo dalle situazioni della sua propria vita e non aspetta che qualcuno gli dica quello che deve fare. Quando la 
nutrizione arriva a questo punto, dove non si costringe con le avversità oppure con i momenti buoni,  né si 
blocca nelle difficoltà oppure facilità, allora l'energia e il corpo trasmutano. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di vigilare all'intorno per evitare i pericoli. Anche così c'è momento di 
felicità. Se dovrete realizzare qualche gran compito, questo è il momento. Andate avanti! Però ascoltate sempre 
i consigli e esercitate sempre la meditazione. E non lasciate il vostro Tai Chi che vi aiuterà a riprendere le 
vostre energie.

Esagramma 28 – TA KUO - La preponderanza del grande
SENTENZA: La preponderanza del grande. La trave maestra si piega. Propizio è avere ove 
recarsi. Riuscita. 
COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo nutrirsi e imparare a nutrire gli altri egli capisce che bisogna rimanere solo, il suo 

rapporto con gli altri lo ha cambiato molto, pensa che può dominare tutti, il suo carattere può corrompersi, 
allora l'unico modo di conservare la sua integrità etica, morale e mentale è rimanere solo come un albero che sta 
ricevendo una forte alluvione. 
L'alluvione è acqua con terra e molti oggetti di ogni tipo. Tutti noi vediamo alla TV come sia devastatrice la 
forza dell'acqua in questo fenomeno naturale. Applicata alla trasformazione dell'individuo, l'acqua sporca 
rappresenta tutto quello che esiste di più perturbatore riferito alla nostra natura sensoriale. 
Qui risiede la possibilità di corruzione del carattere umano. La forza soggiogatrice di tutte le nostre tendenze 
più oscure diviene presente, trascinando la vita dell'essere umano.
Quanto volte abbiamo trovato persone che fino ad un certo punto erano corrette ed oneste, ed ora sono diventate 
persone completamente trasformate dalla corruzione morale? 
In questo esagramma l'individuo affronterà tutte le forme compulsive relazionate all'auto-soddisfazione 
sensoriale. Il lusso, il piacere senza misura, sesso di gruppo, droghe, feste senza senso, etc.
perché appare tutto questo così all'improvviso? 
perché l'individuo sta realizzando uno sforzo senza misura per buttare via gli stati correlati all'ignoranza più 
profonda e, quando l'ignoranza sta per essere rotta, appaiono i difetti che sono più abbarbicati nella sua 
coscienza. 
Ricordiamo che nel trigramma superiore Tui e nell'inferiore Sun abbiamo la rappresentazione della dualità, però 
abbiamo due tipi di dualità ed indecisione. 
Tui "devo oppure no provare la sensazione che tanto piacere mi porta?" 
Sun "devo oppure no pensare correttamente quello che più mi conviene?"
Però dentro l'esagramma, abbiamo ripetuto due volte il trigramma nucleare Chien, poderoso, illuminato, 
esplosivo, molta forza interna, molta debolezza esterna. Molto desiderio interno, molta debolezza morale 
esterna. 
Allora, "la trave maestra si piega", la trave maestra è lo spirito della persona. 

IMMAGINE: Il lago oltrepassa gli alberi: l'immagine della preponderanza del grande. Così il nobile, quando 
sta solo, è libero da crucci, e quando deve rinunciare al mondo, è intrepido. 
Spiegazione: Nel prossimo esagramma la forza interna dovrà essere provata in tutta la sua profondità ed 
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estensione. Niente meglio che prima di superare un momento di estrema tensione, il discepolo si sottometta alla 
solitudine e rinunci al mondo. Soltanto un uomo che sa stare da solo con se stesso, confidando nelle proprie 
forze, potrà affrontare le prove che il prossimo esagramma offrirà. 
Posso anche affermare che questo esagramma è il punto culminante dell'esercizio individuale del discepolo 
prima di diventare un maestro della compassione. Nel prossimo esagramma si dice: "se sei sincero, avrai esito 
nel tuo cuore". 
Cosa vogliono dire queste parole? Se c'è sincerità di intento, l'esito sarà intimo e vi seguirà come la vostra 
ombra, così come il cuore è nel suo posto, aver esito nel suo "cuore" è averlo acquistato, trasformato, purificato. 

Ricordiamo per esempio, l'immagine simbolica del Sacro Cuore di Gesù: egli è purificato dal fuoco della 
compassione e Cristo ci segnala il suo cuore in maniera suggestiva affinché ripetiamo questo esempio.
Riflettendo su questi simboli cosmici che hanno influito su ogni essere umano che cerca di seguire il cammino 
dei grandi saggi e maestri dell'umanità siano essi cinesi, russi, americani oppure brasiliani, capirete che le fasi 
saranno le stesse per tutti. Anche se ognuno prova in maniera diversa, arriverà il momento in cui il cuore dovrà 
essere il vostro palco della purificazione di tutte le forze che ascendono dai chacra inferiori. 
Per questo si dice: "La preponderanza del Grande". Quando lo spirito prepondera nell'intimo (come nel caso di 
questo esagramma) le forze inferiori, oppure della personalità, dovranno essere trasmutate. La forma dovrà 
essere soave, il luogo dove si trova il discepolo dovrà essere solitario, il veicolo per acquistare la trasmutazione 
dovrà essere la mente pura (trigramma nucleare Chien), il luogo interno dovrà essere il chacra cardiaco oppure 
il cuore. 
Solamente dopo aver acquistato questo momento egli avrà l'esito nel cuore, perché sarà infatti il suo cuore che 
ha sofferto la trasmutazione. Solamente dopo aver superato questa prova egli potrà esercire il magistero. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita, preparatevi per perdere tutto quello che pensate di 
aver acquistato. In questo momento della vostra vita avrete una coscienza molto chiara che potete manipolare 
tutti gli esseri che volete, potrete usarli come giocattoli però se vi piace questo modo d'essere, preparatevi 
perché in poco tempo sarete scoperto e per questo sarete odiato. 
In questo tempo importante è non aver molte  relazioni, restare a casa molto tempo da solo, studiando e 
riflettendo sulla vostra vita, eliminando dal vostro cuore i dolori del passato. Se non fate questo, non potrete 
sopportare quello che il destino vi prepara nel futuro prossimo. 
Sempre, in questi giorni che viviamo, ci stiamo preparando per il domani. Il nostro futuro dipende da quello che 
oggi pensiamo e facciamo. Se oggi non potete frenare i vostri impulsi, allora il domani sarà spaventoso. 

Affari: Questo esagramma ci avvisa contro i pericoli dell'abbondanza. In questo momento che abbiamo tutto 
quello per cui abbiamo lottato, rimaniamo confusi e pensiamo a cose che la nostra tradizione non accetta come 
buone. Attenzione alla corruzione del carattere. 
Attività e Soldi: Evitate stravaganze, amministrate il vostro denaro con più saggezza. Non spendete 
semplicemente per spendere. La giovane che mostra tutta la sua bellezza rimane esposta a che gli rubino la sua 
virtù. Non correte rischi senza necessità. Non entrate in nuovi affari. 
Emozionale: Attenzione ai desideri stravaganti, non lasciate idee strane su sesso e rapporto sessuale occupare 
la vostra mente. Non provate cose proibite per il buon senso e per la moralità della vostra gente. 
Salute: problemi con gli intestini. Attenzione a non contrarre problemi polmonari. Evitate situazioni di dolori 
intensi che potranno colpire i polmoni e l'intestino tenue. Momento di profondo stress. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno): 
1° posto: Poggiare su stuoia di canna bianca. Nessuna macchia.
Significato: "poggiare su stuoia di canna bianca", è preoccuparsi rispetto alla relazione futura della propria 
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disciplina che farà emergere da voi stessi le qualità interne che sono necessarie per l'aiuto al prossimo. Questa 
flessibilità è importante all'inizio. Il lavoro qui è studiare umilmente gli argomenti spirituali più elevati. 
Poggiare su stuoia è, allora, disciplinarsi umilmente. La canna bianca rappresenta le virtù ottenute con la 
disciplina. 
Primo ciclo di cinque giorni: C'è qui un avviso a rimanere umile e circospetto, così assicurerete il vostro 
riposo e eviterete gli errori. Evitate la paura che vi toglierà la capacità d'agire. 

2° posto: Un pioppo secco getta un germoglio di radice. Un uomo anziano prende una moglie giovane. Tutto è 
propizio.
Significato: Questo rappresenta il forte che chiede aiuto al debole: è come un pioppo secco con un germoglio di 
radice. Il germoglio è la vita, vita nella radice, nel più profondo dell'essere. Un uomo vecchio può sedurre una 
ragazza: anche se tutto è fatto di comune accordo, la situazione è delicata. L'albero secco è riferito a tutto quello 
che è già morto dentro di noi. I vecchi ricordi, oppure i vecchi amici che ora non fanno parte del nostro 
quotidiano. Però, o da un ricordo o da un rapporto antico, ancora possiamo estrarre qualcosa di nuovo, come un 
germoglio. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Usando la cortesia esterna con la durezza interna, arriverete ai vostri obiettivi. 
Possibilità di avere un figlio, se questo è il vostro desiderio ora è il miglior momento. 

3° posto: La trave maestra si piega. Sciagura.
Significato: Ostinazione e squilibrio diventano la mente del praticante senza luce, questo lo trasforma in una 
persona testarda mettendo tutto il suo lavoro in pericolo. Dicono i maestri della meditazione che uno dei grandi 
nemici che troviamo nel nostro cammino è l'attaccamento alle nostre proprie idee, senza sapere se esse sono 
corrette oppure no. Quando ci dedichiamo a questo modo di pensare, le nostre virtù certamente sono rovinate, e 
se questa persona fa parte di un gruppo oppure se è il capo di questo gruppo, porterà disturbi agli altri. La trave 
maestra cedendo fino a rompersi indica che la persona soffrirà per il suo modo di pensare ed agire. Smarrendo 
la sua intelligenza così, non potrà aiutare nessuno. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di molti problemi con molte persone. Cercate di essere amabile, 
cordiale, sereno e più che mai attenzione alle vostre parole. Esiste la possibilità di voler rinunciare alla vostra 
opera pensando di non essere in grado di fare il lavoro. Questo perché vi può esser tolta l'assistenza. 

4° posto: La trave maestra è sostenuta. Salute. Se vi sono secondi fini, è vergognoso.
Significato: Riesce a finire i suoi stati caotici, cioè: "La trave maestra è sostenuta." Però altri problemi 
diventano evidenti se alla persona piace apparire oppure se ha intenzioni nascoste quando si mette in relazione 
con gli altri, sarà scoperto e soffrirà umiliazioni. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Anche se avete un lavoro estenuante, avrete la possibilità di portare a fine le 
vostre faccende. Attenzione a non lasciarvi sedurre, questa seduzione potrà impedirvi di realizzare il vostro 
lavoro. 

5° posto: Un pioppo rinsecchito getta boccioli. Una donna anziana trova marito. Nessuna macchia. Nessuna 
lode.
Significato: sente allegria usufruendo della pace, però questa non è il frutto di un esercizio interno ma di 
seguire solo le formalità esterne. Continua facendo le pratiche di meditazione, però non riceve le benedizioni 
poiché la sua intenzione non è corretta, questo è rappresentato da "un pioppo rinsecchito getta boccioli", un 
bocciolo in una cosa morta, non può essere conseguenza di uno sforzo ma delle circostanze esterne. 
Una vecchia donna trova un marito: qualcuno che segue la formalità del matrimonio, però non potrà offrire un 
figlio, non avrà nessuna trasformazione neanche una vita nuova. In questa situazione niente succede. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento strano, non riuscite ad aiutare gli altri e pare che siate abbandonato. 
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Al contempo anche il rapporto matrimoniale rimane senza senso. L'I Ching dice: "la situazione è insolita". In 
questo momento molto importante è fare attenzione alle parole, soprattutto evitare di criticare o disprezzare o 
parlare duramente con le persone. Questo potrà ferire il loro cuore. 

6° posto: Bisogna attraversare l'acqua. Essa oltrepassa la testa. Sciagura. Nessuna macchia.
Significato: " Bisogna attraversare l'acqua". In questo caso, l'acqua rappresenta gli stati emotivi caotici. "Essa 
oltrepassa la testa". Questa è la causa della sciagura – essendo emozionalmente perturbato, eccede nelle regole, 
non si preoccupa dei pericoli che dovrà superare più avanti. Però questo stato è passeggero, riuscendo in questo, 
almeno, possiede sincerità, che lo salverà nelle prossime prove che dovrà passare nell'esagramma 29.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento molto pericoloso e nefasto, state attento agli uomini inferiori che vi 
circondano. Non alleatevi a nessuno di questi perché loro si annegheranno nelle proprie negatività e possono 
trascinarvi con sé. State attento, siate circospetto, e non date opinione rispetto a niente. Osservate il silenzio. 

 Esagramma 29 – K'AN - L'Abissale
SENTENZA: L'abissale ripetuto. Se sei verace, hai riuscita nel cuore, e ciò che fai, incontra 
successo.

COMMENTO ALLA SENTENZA 
Questo esagramma si riferisce all'essere preparati davanti ai pericoli inevitabili. Nel sapere che il pericolo è 
imminente, si può prendere il tempo necessario per prepararsi. È necessario non abituarsi alla situazione, perché 
in questo modo sarà molto difficile liberarsi. 
I passi per imporsi devono essersi piccoli e sicuri. Fare salti ti farà affondare sempre di più. Imparerai a 
distinguere i tuoi veri amici nel momento del pericolo. Nessun desiderio potrà essere esaudito in quelle 
circostanze. Fuggire comporta un grande impegno di volontà. 
Durante il cammino ci si deve confrontare con un'enorme e profonda fossa. Evidentemente il pericolo si 
nasconde in essa. Ci si imbatte con i piedi e si cade in fondo ad essa. Si riceve vino e riso attraverso una piccola 
apertura. La fuga verso la libertà è fatta di piccoli scalini. L'acqua fluisce ma non riempie la buca. La fuga 
riesce solo dopo tre lunghi anni.
Nel Buddismo si intende che quando molte persone seguono gli insegnamenti, sorge la contaminazione, e si 
avverano atti distruttori. Questo problema è affrontato in tutti i sistemi educativi che si riferiscono allo sviluppo 
della psiche umana. Sfortunatamente, gli individui di ieri e di oggi sono dominati da passioni volgari che 
offuscano la loro visione della realtà. La sofferenza causata dalla mancanza di visione li stimola a ricercare gli 
insegnamenti sull'essenza dell'essere. 
Ma che "cerchino" gli insegnamenti non ha nulla a che vedere con "pratichino" e "si trasformino". Il pericolo è 
che il lavoro da realizzare "non sia comprensibile", e che tutti gli elementi, siano parole o atti del loro maestro 
spirituale, siano presi come offese, ottenendo nella maggioranza dei casi una risposta violenta per curare il 
piccolo Ego ferito.
Riferendoci alla trasformazione della nostra mente, la disciplina spirituale, quando è ben realizzata, fa fiorire le 
tradizioni del passato, che devono però essere trasformate, confondendo l'apprendista. 
La percezione degli antichi problemi, che credevamo avere risolto, si manifesta come un fantasma tormentatore 
nello scenario della nostra coscienza, facendoci credere che essi non furono mai soggiogati. 
A questi stati di coscienza l'I Ching parla di pericolo "multiplo", perché molte volte essi trascinano il pellegrino 
in regioni del pensiero che niente hanno a che vedere con la sua educazione, inducendolo a commettere errori 
che generano un karma negativo che più tardi dovrà compensare.
D'altra parte, i maestri buddisti dicono che il pericolo non costituisce un problema, e da questa soluzione il 
meditante impara a prendere le dovute precauzioni. 
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Il reale problema è quando il meditante non è un buon stratega per evitare il pericolo. La strategia, in questo 
caso, è correlata con la maturità spirituale dell'apprendista che è acquisita lungo la strada che deve percorrere 
per diventare un maestro. Per questo motivo si dice: "Così il nobile incede in durevole virtù ed esercita l'arte 
dell'insegnamento". 
Sta a noi domandare, allora: come evitare questi pericoli? Dice l'I Ching: "Se è sincero nel suo cuore". In 
sintonia con la meditazione buddista, la sincerità di cuore ha a che vedere con la fede profonda del meditante, 
che percepisce che tutto quello che lo circonda, e tutto quello che è dentro lui, non è altro che la proiezione di 
stati della mente. Comprendendo ciò, si darà valore a tutti i suoi elementi "negativi", poiché essi sono i suoi veri 
maestri. Camminare in costante virtù è per il Buddismo la pratica dell'attenzione permanente, questo tipo di 
pratica interna che gli permette di istruire tutti gli esseri senza stancarsi.
L'immagine del pericolo multiplo è un'allusione al metodo mentale dei saggi di tutti i tempi, perché il pericolo 
non esiste perché temuto, ma affinché si possa imparare da esso. 
Dobbiamo saper lavorare, affinché le calamità ed i problemi siano considerati ausiliari in questo processo del 
proprio progresso.
In relazione alla scienza della meditazione, la ripetizione di Kan è intimamente associata con l'abilità del 
governare gli stati mentali, fondamentali per la loro osservazione costante. 
La cosa più importante è credere profondamente che la mente può superare qualunque stato morboso, con forza 
ed equilibrio. Questa forza ed equilibrio sono rappresentati dalla linea Yang nel centro. Così, benché esistano 
stati mentali problematici, è possibile risolverli. 
Inoltre, la parola "pericolo" può suonare come qualcosa che deve essere evitato, però in questo caso il pericolo 
in sé rappresenta la sintesi di energie che fanno dell'uomo un essere completo. 
È proprio il pericolo che pone rimedio alle nostre tare, perché ci obbliga a stare costantemente attenti. 
Utilizzare il pericolo quando si tratta della difesa di un stato.
Anticamente si usavano i fossati e le grandi mura per difendere le città, oggigiorno usiamo missili e le barriere 
naturali per difendere, per esempio, una capitale. Allora, un elemento pericoloso lo usiamo per un'azione 
benefica; ciò significa usare accortamente il pericolo e non pericolosamente.

IMMAGINE: L'acqua scorre ininterrottamente ed arriva alla meta: l'immagine dell'abissale ripetuto. 
Così il nobile incede in durevole virtù ed esercita l'arte dell'insegnamento.
Spiegazione: Le azioni virtuose sono degne di studio e la loro pratica porta l'uomo a diventare instancabile 
nell'insegnamento degli altri, ed a portare avanti la propria educazione. 
L'immagine del pericolo multiplo è quello del metodo mentale dei saggi di tutti i tempi. Proprio Siddarta 
Gautama, Buddha, chiama "professori" i problemi degli amici.  Questo ci dimostra perché si dice: "Così il 
nobile incede in durevole virtù ed esercita l'arte dell'insegnamento". L'idea di essere maestro molte volte 
confonde i principianti; pensano che la maestria venga "dall'alto” come un dono, oppure, nella maggioranza dei 
casi, confondono maestria con erudizione, quando in realtà, la maestria esiste affinché l'essere umano sia 
abituato a risolvere i conflitti alla luce della sua consapevolezza ed in perfetta tranquillità. L'erudizione non ha 
nulla a che vedere con la saggezza; nella maggioranza dei casi l'erudizione è contro la saggezza ed interferisce 
durante il cammino della maestria.
Disse una volta un gran maestro di filosofia: "L'erudizione è la mente piena di conoscenza degli altri, la 
saggezza è la mente attenta a se stessa". 
La mente attenta a se stessa percepisce i propri stati caotici, e questo significa camminare nel pericolo. Prima 
risolve e controlla i suoi stati mentali caotici, dopo mostra la strada agli altri. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
È un momento nella vostra vita dove il più sacro del vostro carattere sarà messo alla prova. L'I Ching dice in 
modo diretto “se voi siete sincero” – con voi stessi e con gli altri in relazione alla vita. Ossia, questo esagramma 
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mette davanti a voi che l'unica uscita dai problemi più profondi della vostra vita è l'analisi profonda insieme alla 
sincerità. Allora, una volta trovata questa reale sincerità che non si lascia dominare da guadagni e perdite, “tutto 
quello che fate avrà esito”. In modo semplice è così: se voi non siete sincero né con voi stessi, né con gli altri, 
l'unico cammino è la più forte delle sofferenze.    
 
Affari: Questo esagramma si riferisce a essere preparati ai pericoli inevitabili. Dovete essere preparati e 
affinché questo succeda, è meglio cominciare presto. Cercate di essere fluido come l'acqua e adattatevi alle 
circostanze. Essendo troppo rigidi potrete essere distrutti dalle situazioni che verranno. Buon momento per 
distinguere chi è in effetti il miglior amico. Nessun desiderio potrà essere realizzato in questa epoca.
Attività e Soldi: Momento di perdita finanziaria. Non investite e conservate quello che avete. Attenzione ai 
ladri. Non correte nessun rischio. Preparatevi per una crisi. Il miglior investimento in questo momento è aver la 
testa fredda.
Emozionale: Momento di tristezze e liti che potranno produrre molti dolori. Molto importante è cercare le 
forze religiose del vostro credo. Esercitate la meditazione.
Salute: Badate soprattutto al vostro cuore, la vostra pressione arteriosa potrà essere sregolata. Non bevete 
alcool in nessuna maniera. Attenzione alle cadute. Non guidate di notte, ancor meno nei giorni di pioggia. 
Evitate strade marginali, porti oppure vicoli.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Ripetizione dell'abissale. Nell'abisso si finisce in una buca. Sciagura.
Significato: Egli non sa ancora operare nel pericolo, la sua moralità non è fortificata, è debole ed è in posizione 
di servilismo, per questo motivo si dice "Sciagura". Egli pensa che stare in pericolo, o agire nel pericolo, gli 
conferisce il diritto di approfittarsi delle situazioni, "così egli si porta verso il male". Non trovando la strada 
corretta, egli assume come reali le immagini false, ritiene il mondo delle forme come esistente e perde la fede 
poderosa che aiuta i maestri a portare avanti il cammino. Egli è incapace di estirpare in sé le brutte abitudini 
acquisite. 
Primo periodo di cinque giorni: settimana di molte perdite; la cosa più importante è proteggersi al massimo 
con la meditazione e la pratica del Tai Chi Chuan. Può darsi che si debba abbandonare ogni pratica spirituale. 
Stai attento.

2° posto: Nell'abisso vi è pericolo. Bisogna tendere solo a piccole cose.
Significato: È lo Yang positivo e spirituale, che si suppone sia sostenuto da una linea Yin. 
Egli è uscito dalla sfera del pericolo, ha capito gli errori, si è corretto, ma è ancora senza le necessarie forze per 
comprendere una dura strada; per questo motivo si dice "Si deve cercare di raggiungere le piccole cose". Piccoli 
lavori, piccoli risultati, elementi da accumulare perché egli non possiede ancora la vera forza per poter vincere 
le sue vecchie abitudini. Per questo egli deve accontentarsi di piccole vittorie che gli daranno la possibilità di 
diventare un grande maestro in un futuro prossimo. 
Secondo periodo di cinque giorni: essendo energici e positivi nelle vostre faccende, avrete successo in tutto 
quello che farete. State attento e proteggetevi da qualunque situazione pericolosa.

3° posto: Avanti e indietro, abisso sopra abisso. In tale pericolo, fermatevi per ora, altrimenti nell'abisso 
finirete in una buca. Non agite così.
Significato: Nuovamente il nostro compagno è assaltato da dubbi profondi circa la strada prescelta; il suo cuore 
è turbato, la sua mente confusa, egli va "avanti e indietro." Il suo comportamento causa preoccupazione nel suo 
ambiente. Nuovamente il dubbio. I suoi concetti sono falsi. Egli pensava di essere uscito dal pericolo ma, in 
realtà, egli non ha ottenuto nulla e questo gli arreca angoscia e tristezza interna. 
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Per questo motivo l'I Ching avverte: "In tale pericolo, fermatevi per ora, altrimenti nell'abisso finirete in una 
buca. Non agite così". Qui osserviamo anche l'impossibilità di ritornare sui propri passi. Un maestro tibetano mi 
diceva sempre: "Guarda indietro e niente di quello che hai lasciato attirerà la tua l'attenzione; guarda avanti e 
mantieni la speranza che vengano tempi migliori". Non si può retrocedere, ed essendo confusi non ci si decide 
ad avanzare. Quello che si può solamente fare in questo momento è aspettare l'aiuto del proprio Maestro 
interiore o, nel caso che lo si abbia, di un Maestro in carne ed ossa a cui poter chiedere consiglio. 
Terzo periodo di cinque giorni: è il momento in cui si può perdere la riparazione, la rettitudine e la giustizia, 
quindi siate presenti in tutto quello che fate e non lasciatevi guidare da vizi o da persone che vi offriranno cose 
molto strane. Cercate di non bere alcool in grandi quantità, ed attenzione a relazioni sessuali strane. Questo è un 
momento di solitudine e non troverete alcun tipo di collaborazione da parte dei vostri compagni. Allora 
praticate molto la meditazione e aspettate che questo momento passi.

4° posto: Una brocca di vino, una ciotola di riso come aggiunta, vasellame di argilla, offerti 
semplicemente attraverso la finestra. Ciò non costituisce alcuna macchia.
Significato: "Una brocca di vino, una ciotola di riso, vasellame di argilla, offerti semplicemente attraverso la 
finestra". Il sacrificio è semplice; egli è stordito, confuso, si pone col cuore puro, si cerca di più la conoscenza, 
si cerca di più la luce; per questo motivo egli si fa vedere attraverso una finestra. Nessuno è raccomandabile. 
Ciò detto, la cosa più importante in questa linea è la sincerità del suo cuore; benché esternamente egli sia 
confuso, internamente il suo cuore si mantiene puro e semplice, come una semplice scodella di riso ed una 
brocca di vino. In questa linea abbiamo anche un'altra indicazione che dimostra che si può istruire gli altri; l'I 
Ching dà una chiara indicazione rispetto a ciò: "Per istruire, conviene appoggiarsi alle inclinazioni 
predominanti di chi lo ha istruito". Egli deve ascoltare la voce del cuore; non può fidarsi di quello che la mente 
gli mostra, perché è ancora nel dubbio; solamente quello che gli dice il cuore può offrirgli la sicurezza di 
entrare nella vita spirituale. 
Quarto periodo di cinque giorni: Siate diligenti, questo è un momento di comprensione, non combattete i 
vostri difetti e neanche i difetti degli altri. La cosa più importante non è combattere il male né sfidarlo, ma 
lavorare nella direzione di ciò che è buono. Se per qualche motivo aveste qualcosa da insegnare alle persone, 
per prima cosa ascoltate quello di cui hanno bisogno e poi adattate la vostra conoscenza al vostro modo di 
istruire.

5° posto: L'abisso non viene fatto traboccare, viene riempito solo fino all'orlo. Nessuna macchia.
Significato: La forza positiva è equilibrata correttamente, riesce a manifestare la vera intuizione, ma rimangono 
ancora illusioni che non sono sparite. Così, è urgente che egli porti l'attenzione nell'affrettare i processi mentali 
sulla via della concentrazione. Per questo si dice: "L'abisso non viene fatto traboccare", egli ha ancora lavoro da 
realizzare sia nella sua preparazione come nell'aiuto agli altri. Tuttavia, come egli prende coscienza di questi 
problemi passa per questa linea con "nessuna macchia".
Quinto periodo di cinque giorni: Siate preparati, in questo momento la cosa più importante è rimandare.

6° posto:  Legato con corde e funi, rinchiuso tra mura carcerarie irte di spine: per tre anni non ci si 
orienta. Sciagura!
Significato: State incontrando un pericolo estremo. Comunemente la sesta linea si riferisce a coloro che 
disertano i luoghi mondani per dedicarsi alla conoscenza di se stessi, ma qui troviamo una linea spezzata, cioè 
negativa, che si associa sempre alla mancanza di carattere, o debolezze che dovranno essere risolte. Per questo 
motivo il "pericolo estremo": egli sta partendo senza essere preparato, la sua concentrazione non è corretta ed è 
sprovvista di intuizione. Rassomiglia ad una persona comune che, per puro caso, ha ottenuto qualche successo 
nella pratica della meditazione ed inganna se stesso, pensando che ha raggiunto un grado elevato di pratica di 
coscienza, quando in realtà le cose mondane non hanno ancora abbandonato il suo cuore. 
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Sesto periodo di cinque giorni: momento di molto squilibrio emozionale. Questa settimana, cercate 
semplicemente di ritirarvi e sparire; se non si potesse realizzare questo, rimanete molto tranquilli e non 
esponetevi, perché vi potranno ferire fisicamente o potrete finire in prigione. Evitate ogni tipo di contatto con 
persone viziose, o che siano compromesse con qualunque tipo di crimine per piccolo che sia. Siate molto 
diligenti! Evitate di litigare per delle volgarità.

Esagramma 30 - LI  - L'Aderente (il Fuoco)
SENTENZA: L'aderente. Propizia è perseveranza. Essa reca riuscita. La cura della vacca reca 
salute.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Li ci parla della dipendenza. La forza, nitidezza e lucentezza dell'arcobaleno, dipendono dalla pioggia. Una 
visione limitata passa lontano dall'autentica bellezza. Le vacche sono creature tenere e dipendenti. Chi si 
interessa dei bisognosi sarà ricompensato con una vita piena di significato. La paura della vecchiaia deprime chi 
non apprezza la sua bellezza. Il tempo della vita è breve e gran parte di questa la passiamo discutendo su come 
essa passa. I signori del male hanno raccolto quello che seminarono ed i loro seguaci ignoranti sono stati 
perdonati. Il successo chiede l'aiuto degli altri. Riconosci questo fatto. 
Il fuoco non ha esistenza propria perché l'esistenza arriva solamente attraverso l'unione di due elementi. Per 
questo motivo è chiamato "unito", "aderente", "affezionato." 
In termini politici, questo significa che quando appaiono situazioni, o processi pericolosi (osserviamo che 
questo esagramma è il conseguente del 29, Khan, pericolo molteplice), è necessario ricorrere a leggi giuste per 
controllare la società. 
Nella pratica della concentrazione, quando appaiono stati emozionali o mentali spiacevoli, dobbiamo ricorrere 
alla forza degli antichi esempi lasciati dai maestri di saggezza al fine di applicare la legge in quegli stati 
difficili. 
Nel Buddismo, quando i demoni causano tumulto, è necessario unirsi ai veri insegnamenti per liberarsi dalle 
aberrazioni.
Nella mente contemplativa, quando appaiono stati di coscienza riferiti ad un passato traumatico, è necessario 
unirsi ad una corretta contemplazione per dissolvere l'oscurità; di conseguenza, potremo vedere che nell'ambito, 
nel momento, o nello stato mentale in cui compaiono situazioni nefaste,  dovremo trovare un elemento 
chiarificatore.
Quando leggiamo nell'I Ching "la cura della vacca porta buona fortuna", in termini di meditazione buddista lo 
studente fa nascere nella sua consapevolezza l'amore e la compassione. Non dimentichiamo che questa 
comprensione è sostenuta nella pratica continua dai precetti e da un'aderenza fedele alle regole del cammino. 
Il Sole e la Luna si uniscono al Cielo, così come gli alberi ed il mondo vegetale aderiscono alla Terra; l'uomo 
deve dedicarsi alla pratica delle virtù, che generano conoscenza corretta e contemporaneamente saggezza. 
Affinché questi due elementi possano sorgere, saranno necessarie la concentrazione e la meditazione, che si 
manifestano nell'applicazione della mente all'oggetto di studio. La concentrazione e la meditazione hanno 
bisogno dell'essenza o radice originale che spinge alla ricerca degli stati virtuosi dell'essere. Quell'aderenza è 
rappresentata dalle linee Yin dentro l'esagramma come un tutt'uno. In mezzo alle due linee forti, chiare e 
luminose, c'è una linea debole ed oscura; ciò rappresenta l'equilibrio e la correzione e per tale motivo genera 
successo. Il negativo aderisce al positivo, il signore lunare (la personalità) aderisce al signore solare (l'anima).

IMMAGINE: Il chiarore sorge due volte: l'immagine del fuoco. Così il grande uomo, continuando questo 
chiarore, illumina le quattro regioni del mondo.
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Spiegazione:  Illuminazione su illuminazione, continuando senza fine; perseveranza ripetuta, qualità luminose 
ripetute;  manifestazione delle virtù nell'intimo e nel sociale.  Questa persona "perpetuando la sua chiarezza, 
illumina le quattro regioni del mondo". 
Illuminazione è pratica, anche nella vita quotidiana, per diventare, da parte sua, ancora più illuminato e così 
poter aiutare allo stesso modo tutti, rischiarando le coscienze degli uomini turbati, mostrando, per mezzo del 
suo carattere allegro, che è meglio sorridere che piangere. Dimostra così, con la sua severità interna, l'aderenza 
alle leggi spirituali.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Nell'esagramma 29 l'I Ching vi ha chiesto di essere estremamente sincero con voi stessi e con gli altri.
Qui egli dice di “curare la vacca” che è un po' strano da dire in questo esagramma. Però ci pensiamo insieme: la 
vacca è il simbolo del mansueto, della benevolenza poiché essa mantiene attraverso il suo latte e derivati ed 
anche con la sua carne milioni di esseri umani senza chiedere niente in cambio. 
È anche il simbolo della dolcezza e della donazione completa di se stessa per far vivere gli altri.
Allora, acquistando la sincerità nel vostro cuore, voi diventerete “il mansueto di cuore”, cosa che Gesù Cristo 
ha sempre detto, questo è la cosa essenziale per diventare in realtà poderoso. Pensate a questo.
 
Affari: Questo esagramma ci parla della dipendenza, di aiutarsi mutuamente. Chi fa lavori filantropici o chi 
aiuta i bisognosi è ricompensato con una vita piena di significati. La paura della vecchiaia deprime quello che 
non capisce la sua bellezza. Per aver esito è necessario l'aiuto degli altri. Cercate di capire questo punto.
Attività e soldi: È il momento di cercare assistenza finanziaria. Tenete in conto quelli di cui vi fidate, la loro 
assistenza sarà necessaria. Buon momento per cercare soci oppure compagni che vi aiutino a realizzare le vostre 
faccende.
Emozionale: Nel condividere è l'esito. Momento di feste e di cercare l'unione. Meditate, studiate e cercate di 
stare a contatto attraverso lo studio e la meditazione con la mente degli antichi maestri della saggezza.  
Salute: Evitate di eccedere nel sapore amaro. Se al risveglio sentire questo sapore in bocca, fate un'analisi del 
funzionamento della colecisti così come del cuore. Potrete avere problemi di ventre, milza, pancreas e del 
sistema biliare. Andare a dormite presto. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Le orme corrono in ogni direzione. Se si opera con serietà, nessuna macchia.
Vediamo che si raggiungono stati di intuizione elevati e la pratica ancora non è pura. 
Se si persiste nella lotta e non ci si sottomette per compiacenza, allora le virtù appaiono giorno per giorno e le 
brutte abitudini sono rimosse senza colpa. Per questo motivo troviamo l'affermazione: "Se si opera con serietà, 
nessuna macchia".
Primo periodo di cinque giorni: Agendo con intelligenza si potranno evitare problemi futuri. Evitate di agire 
male di proposito, perché proprio questo porterà la vostra rovina. La cosa più importante è non criticare e non 
credere di essere il migliore. Evitate atteggiamenti di orgoglio. Evitate di divagare troppo in supposizioni.

2° posto: Splendore giallo. Sublime salute.
Significato: Qui, la concentrazione sottile è equilibrata correttamente e si sviluppa in armonia col tempo e 
l'essenza. Questa concentrazione sottile è usata per illuminare tutte le cose, e fa sì che esse si trasformino 
durante il tragitto del mezzo, o come direbbe un maestro zen rispondendo su dove si trovi il Satori: "Egli si 
trova in tutte le faccende quotidiane". Nel sistema di meditazione questo significa la selezione subitanea dei 
pensieri confusi per la comprensione fluida dell'assoluto. Questa comprensione non si affeziona, non si 
aggrappa a nessun elemento, semplicemente co-partecipa dell'eterno qui ed ora. Per questo motivo troviamo qui 
lo "splendore giallo", la "suprema buona fortuna".
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Secondo periodo di cinque giorni: Se praticate quello che è scritto nel primo periodo, questa settimana avrete 
successo.

3° posto: Alla luce del sole che tramonta, gli uomini o battono sulla pentola e cantano, o sospirano forte 
per la senilità che si avvicina. Sciagura.
Significato: Nell'I Ching troviamo: "Alla luce del sole che tramonta gli uomini o battono sulla pentola e 
cantano, o sospirano forte per la senilità che si avvicina. Sciagura". 
Questo è riferito al problema per cui, quando si usa molta intelligenza ma non c'è compassione per equilibrarla, 
l'uomo oscilla tra l'allegria e la depressione, producendo stati di molta ansietà. Questo può causare anche 
problemi cardiaci gravi. Se non c'è pratica vera di studi spirituali, camminiamo all'indietro e la sciagura sarà 
ineludibile.
Terzo periodo di cinque giorni: Questo è il momento di concentrarsi sulle piccole attività di ogni giorno, 
dedicatevi alle vostre cose quotidiane, non cercate di fare cose che porteranno solamente molta ansia e 
frustrazione. È il momento di riposare e passare una settimana tranquilla.

4° posto: Subitanea è la sua venuta; divampa, muore, viene buttato via.
Significato: Ora ci troviamo con questa affermazione: "subitanea è la sua venuta; divampa, muore e viene 
buttato via". In termini di meditazione e contemplazione, si pensa che la persona ha l'intuizione e la 
concentrazione realizzate, ma in realtà non è equilibrata, non è corretta, e la persona che è incapace di 
armonizzare velocemente gli elementi della via con l'illuminazione, finisce per essere abbandonata dai suoi 
compagni e può abbandonare anche il cammino. Per questo motivo si dice: "quelli che avanzano velocemente, 
retrocedono velocemente". 
Quarto periodo di cinque giorni: nuovamente evitate qualsiasi tipo di imprudenza, questa settimana è molto 
pericolosa per la vostra vita; cercate di essere sereno, essere riservato e silenzioso, siate pazienti ed evitate 
qualunque tipo di lite o attività violenta. Procedete con molta cautela. Non sfidate le persone. Attenzione ai 
ladri. 

5° posto Lacrime a fiumi, sospiri e lamenti. Salute!". 
Significato: In termini di meditazione indica che il nostro sforzo è sostenuto da propositi seri, per questo 
motivo "sospiri e lamenti" vuole dire fare le cose in modo corretto e quindi non ci si deve spaventare di 
sbagliare; in questo modo il cammino è corretto. 
Sospiri e lamenti si riferiscono all'assenza della pigrizia e della presunzione. Per essere sempre cosciente di 
quello che costa arrivare alla meta, il discepolo buddista si rammarica di non possedere forze necessarie per 
percorrere più seriamente il cammino - ma è su questo che si poggia la perfetta disciplina.
Quinto periodo di cinque giorni: momento di tristezza ed abbandono, qui la cosa più importante è cercare 
aiuto nei vostri amici. Consultate nuovamente l'I Ching, usate la capacità di raziocinio per evitare il male e la 
depressione. Non siate mai violenti con le persone né con voi stessi.

6° posto: Il re lo adopera per spedizioni punitive. La migliore cosa è allora uccidere i capi e catturare i 
seguaci. Nessuna macchia.
Significato: Trovate il modo corretto di poter aiutare gli altri, siate disciplinati, confidate nella meditazione 
stabile. Di conseguenza otterrete l'adesione spontanea delle persone che si sottometteranno di buon grado. 
Sesto periodo di cinque giorni: Momento propizio per chiarire e decidere sulla vostra vita. Correggete i difetti 
in modo deciso, sappiate che le vostre tendenze negative sono la causa della vostra sconfitta. Tuttavia, 
scoprendo le cause, così come le persone che hanno contribuito al vostro malessere, non li giudicate troppo 
severamente. Non giudicate neanche voi stessi troppo severamente.
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Esagramma 31 - HSIEN – La Stimolazione (La domanda di matrimonio)
SENTENZA:  La  stimolazione.  Riuscita.  Propizia  è  perseveranza.  Prendere  in  moglie  una 
fanciulla reca salute.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Il lago sopra il monte è riferito a ricevere istruzioni orali che hanno sostegno in una tradizione spirituale orale,  
non importa che tradizione sia: cristiana, giudaica, musulmana, induista oppure buddista; la cosa più importante 
qui è ricevere quest'istruzione in maniera orale. 
Analizziamo la struttura di questo esagramma per capire meglio questo pensiero:
Il trigramma superiore è TUI, la parola, la bocca, l'atto di parlare però è sostenuto dal trigramma nucleare che 
rappresenta il Celestiale (Chien). Allora, da questa unione abbiamo le parole celestiali (Tui sopra Chien).
Queste parole celestiali sono sostenute in un altro trigramma (Sun) che indica la comunicazione che viene fino 
a noi dal passato ed è portata dal vento (in termini buddisti, il vento simbolizza il Karma).
Allora, dall'unione di questi tre trigrammi abbiamo “le parole celestiali che sono comunicate oralmente e che 
vengono dal passato (Tui sopra Chien, Chien sopra Sun).
Questi tre trigrammi hanno come base il trigramma Ken, il monte, che rappresenta le qualità inerenti che sono 
nella nostra mente. Se sono nell'aspetto negativo, abbiamo una persona molto negativa, nefasta e manipolatrice.  
Però, nell'aspetto spirituale oppure dal punto di vista della saggezza eterna, il monte simbolizza la stabilità della 
mente così come la base di una condotta etica e morale perfetta.
Questa base è indispensabile per poter essere ricevitore delle verità eterne. Sono sorpreso come gli orientali 
molte volte manipolano i loro studenti occidentali che con un buon cuore si danno a questi pseudo-maestri che 
promettono l'immortalità  o la  saggezza però non chiedono loro come prerequisito  una base etica e morale 
corretta. Sicuramente staranno perdendo tempo e cammineranno dritto alla pazzia.    
Allora, abbiamo in questo esagramma la seguente lettura:
Per essere suggestionato e al contempo poter suggestionare gli altri, bisogna aver questi quattro elementi nel 
nostro carattere.
Una condotta etica e morale forte che diventerà la nostra mente stabile (Ken, il monte).
Un insegnamento che viene dal passato in cui la natura sia celestiale (Sun, il vento).
Una mente chiara e pulita che include le caratteristiche celestiali dell'equanimità (Chien, il celestiale).
Ricevere un'istruzione chiara e vera per via orale (Tui, le parole e la comunicazione orale).
In un'altra lettura abbiamo:
Tui rappresenta i mantra oppure parole che hanno il potere celestiale (Chien) in se stesse e che venute da un 
passato remoto (Sun) quando comunicate via orale (Tui) stabilizzano la nostra mente (Ken).
Per finire, abbiamo l'affermazione “Prendere in moglie una fanciulla reca salute”. La fanciulla si caratterizza 
per la soavità,  l'allegria  e la devozione.  Allora, per essere degni di ricevere questo insegnamento via orale 
bisogna includere nella nostra mente e spirito queste tre qualità: soavità, allegria e devozione.
Senza queste tre cose di cui sopra, sicuramente sarete in pericolo. 

IMMAGINE: Sopra il monte sta un lago: l'immagine della stimolazione. Così il nobile, essendo pronto ad 
accoglierli fa sì che gli uomini gli si avvicinino.
Spiegazione: “Così il nobile, essendo pronto ad accoglierli fa si che gli uomini gli si avvicinino.” 
Questa ricettività è doppia, egli è ricettivo al cambiamento che deve operare dentro di lui e ricettivo alle 
chiamate di quelli che vogliono conoscersi più profondamente.
È interessante osservare che, nella maggior parte dei casi, le persone che già hanno provato i frutti dei loro 
sacrifici  nel  mondo sociale  e che hanno capito che tutti  i  guadagni le hanno lasciato vuote come sempre, 
cercano mezzi di auto-conoscenza. Queste persone, nella maggior parte dei casi sono quelle che hanno vinto 
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nella vita per aver una personalità estremamente forte, essendo rappresentate dal monte, che è il simbolo di 
quello che riesce a rimanere oltre qualsiasi contrattempo.
Quando egli guarda indietro, osserva che tutti i suoi amici si sono persi in qualche parte della vita e questa 
osservazione gli causa tristezza, perché gli dà la visione della sua stessa solitudine. E allora, in quest'attimo, egli 
deve ricorrere agli esseri illuminati per poter essere istruito sulla verità, che gli darà la capacità di potersi sentire 
felice.
Allora, se egli infatti opera la sua trasformazione in maniera lenta come fa il lago sul monte, portando vita e 
bellezza  al  suo intorno,  egli  sarà  visto  come un protettore  di  tutti  gli  esseri.  Questo protettore  per  la  sua 
influenza interna chiamerà tutti a venire e condividere la sua conoscenza.
Egli  influenzerà gli  esseri  attraverso le sue parole come il  maestro Socrates che ci ha detto:  “sforzarsi per 
diventare una persona migliore e aiutare gli altri a fare lo stesso è, non soltanto la miglior maniera di vivere, ma 
anche la più felice.”

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Sappiate che il punto più importante della vostra vita da oggi in poi sarà cercare i maestri veri che vi insegnino 
a stabilizzare la vostra mente per poi poter aiutare gli altri. Però ricordate, riflettete profondamente sulla vostra 
motivazione, giacché essa è il motore di tutti gli atti umani ed è essa che decide della nostra fortuna o sciagura.
  
Affari: Momento di riflettere e realizzare cose insieme ai vostri amici, sia nel campo materiale come in quello 
spirituale. Se non altro, dialogare per capirsi meglio e scoprirsi un po' di più.  Molto importante è eliminare 
qualsiasi azione impulsiva, perché causerà pentimenti futuri. Attenzione a quelli che propongono affari strani.  
Anche se voi sapete molto su vari argomenti, soprattutto professionali, non esponeteli perché passerete come 
una persona che vuole sapere tutto.  Questo farà allontanare le persone da voi. 
Attività e soldi: Attendete il momento adeguato, pianificate abbastanza e confidando in voi stessi avrete esito. 
Emozionale: Importante in questo momento è non aggredire gli esseri cari attraverso attacchi verbali.
Salute:  Attenzione  agli  intestini  e  alle  giunture.  Non  mangiate  molto  piccante  ed  esercitate  abbastanza 
meditazione per evitare l'esaurimento nervoso. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: La stimolazione si manifesta nell'alluce.
Significato: “La stimolazione si manifesta nell'alluce”. Il piede è quello che ci permette di camminare, l'alluce 
è quello che ci permette di cominciare a camminare. Per poter infatti percorrere il cammino spirituale, prima 
dobbiamo stare attenti  alle cause dei nostri  movimenti:  se per caso i nostri movimenti  corporali  (che sono 
un'espressione della nostra coscienza) sono sostenuti dall'egoismo, allora perderemo la tranquillità.
È anche necessario sapere perché ci muoviamo e se in effetti siamo nel nostro tempo giusto. Se non siamo nel 
nostro tempo,  i  movimenti  saranno arbitrari  e perderemo la nostra autonomia interna,  di conseguenza,  non 
potremo essere ricettivi alle stimolazioni spirituali. Allora, a stimolare l'alluce, saremo d'accordo con il tempo e 
sapremo che non potremo giudicare le cose in maniera arbitraria.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana in cui continuare il vostro esercizio spirituale e riposare. Cercate di 
non commentare i vostri sentimenti con persone che non condividono i vostri ideali. La vostra intelligenza è 
lucida e profonda però le vostre passioni sono molto forti.  Allora, la cosa migliore è calmare quest'oceano 
attraverso la tranquillità e la solitudine. 

2° posto: La stimolazione si manifesta nei polpacci. Sciagura! Indugiare reca salute. 
Significato: “la stimolazione si manifesta nei polpacci. Sciagura!” I polpacci sono correlati con il movimento 
motivato dal desiderio che fa agire in maniera frettolosa ed arbitraria: volere che le cose succedano solo come 
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pensiamo ci produce ansietà e ci motiva ad agire in maniera disperata e senza senso. Ora, rimanere al vostro 
posto  combattendo  la  volontà  d'agire  in  maniera  impensata,  porta  buona  fortuna.  Questo  è  il  motivo  per 
rimanere tranquilli ed ubbidire alla via dell'equilibrio. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di solitudine, non forzate i fatti, così niente di cattivo succederà. Se 
volete trionfare, meglio stare calmi, essere felici della vostra situazione e non prendere il comando per niente. 
Se per caso siete costretti dai fatti a guidare, allora state molto tranquillo e pensate molto alle vostre decisioni. 

3° posto: La stimolazione si manifesta nelle cosce. Si attiene a ciò che segue. Continuare così è umiliante. 
Significato:  “la stimolazione si manifesta  nelle cosce. Si attiene a ciò che segue.  Continuare è umiliante”. 
Ancora non capisce che per insegnare agli altri, prima deve provare a coltivare se stesso, ed immediatamente, 
aiutare gli altri. La stimolazione nelle cosce rappresenta che egli è sollecito e diligente nell'aiutare il prossimo, 
però senza intelligenza, per questo egli trova umiliazione. Vuole aiutare, però non sa come.  C'è il pericolo di 
perdere il conquistato se continuate in questa forma d'espressione. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di ritornare ai vostri esercizi spirituali oppure se non ne state facendo 
nessuno, cominciate. Raddoppiate i vostri sforzi in questo senso. Anche se pensate che niente vale la pena, 
ricordate che un esercizio vero ha bisogno di tempo, niente in questo universo è istantaneo. Siate ragionevoli, 
non cercate di fare nessuna impresa. Non è il momento di essere capo, ma di seguire gli altri.
4° posto: Perseveranza reca salute.  Il pentimento svanisce.  Quando si  pensa irrequieti  a questo ed a 
quello, allora ci seguono soltanto gli amici, ai quali si dirigono pensieri consapevoli. 
Significato:  Forte, però non in eccesso, raccoglimento e saggezza in equilibrio, così si attinge la via per la  
risposta sensibile. Fortuna senza pentimento. Vedendo l'inclusione mutua tra la mente degli altri e la propria 
mente,  appare l'immagine  di andare e venire  senza fermarsi.  Ora,  cos'è andare e venire  senza fermarsi?  È 
nutrirsi e nutrire gli altri, però in maniera amorevole e compassionevole. L'I Ching mostra le due facce della 
stessa moneta. Esistono persone che usano la conoscenza spirituale per aiutare gli altri a illuminarsi. 
Esistono quelli che usano la stessa conoscenza per illudere gli altri e fomentare il loro proprio egoismo. Per 
questo si dice: se la stimolazione è secondo la rettitudine, il presagio è felice; se no, nefasto. Perché nefasto? 
perché  la  stimolazione  di  qualcuno  da  qualcuno  motivato  dall'egoismo,  semplicemente  è  manipolazione. 
Questo ci lascerà contornato da persone futili che, prima o poi, scopriranno le vere intenzioni, creando in loro la 
stessa volontà di manipolare gli altri. Questo è quello che l'I Ching vuole dire: “dirigono pensieri consapevoli”,  
questa è la base di un rapporto neurotico e problematico.
Quarto  ciclo  di  cinque giorni:  State  attento.  In  questo  momento  dovrete  guardare  nuovamente  la  vostra 
motivazione, se essa è corretta, allora il presagio è felicità. Azioni egoiste vi potranno far nascondere oppure vi 
toglieranno la libertà. Attenzione al tipo di amicizie con cui vi rapportate.

5° posto: La stimolazione si manifesta sulla nuca. Nessun pentimento. 
Significato:  “la stimolazione si manifesta sulla nuca. Nessun pentimento”. Nella vita quotidiana il suo agire 
riflette la tranquillità mentale. Imperturbabile, sensibile ed affettivo, egli realizza quello che è supremo. Non c'è 
mancanza di cui pentirsi e un buon inizio porta a un buon finale. Questo nella conclusione del suo proprio 
obiettivo.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di lottare contro voi stessi e i vostri desideri specialmente nel campo 
sessuale, potrete perdere molta energia e vitalità in questo campo. Ora, se praticate abbastanza e con grande 
motivazione, non si avranno pentimenti.

6° posto: La stimolazione si manifesta nelle mascelle, nelle guance, nella lingua.
Significato:  Qui la flessibilità è correttamente guidata: questa è la chiave della felicità. Internamente basata 
sulla  calma,  si  esercita  strettamente  con  intelligenza  eloquente.  Questa  è  l'immagine  dell'influenza  delle 
mascelle e della lingua.  Esponendo la verità senza estenuazione,  insegnando alla gente senza stancarsi,  per 

130

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

questo si dice “parlate molto”. Ora, egli ha capito i modi per stimolare gli altri. Ha studiato e praticato e ha 
capito che può influenzare in maniera egoista o altruista. Allora, capisce la differenza fra la stimolazione della 
mente e la stimolazione del cuore purificato.  Dopo aver purificato il suo cuore, il  suo carattere guadagna i 
segnali della durata. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Per influenzare gli altri, prima dovete saper parlare e farlo con proprietà. Se no 
potranno abbandonarvi e maltrattarvi. L'unica cosa che stimola le persone è la sincerità e le parole che provino 
una esperienza autentica.

 Esagramma 32 - HENG - La Durata 
SENTENZA: Riuscita. Nessuna macchia. Propizia è perseveranza. Propizio è avere ove recarsi.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Secondo il pensiero buddista, questo esagramma dev'essere studiato insieme all'esagramma precedente, il 31, 
L'Influenza. Nell'esagramma 31 abbiamo due elementi naturali, il lago ed il monte, che riferiti alla sfera della 
moralità uno rappresenta il buon senso e quello che è limitato nella terra dell'etica e della moralità (il lago), 
l'altro rappresenta la responsabilità e la mente serena (il monte). 
Dal punto di vista della vita umana che si manifesta dentro il piano del relativo, il buon senso, la responsabilità  
e la serenità mentale sembrano qualità eterne. Però non lo sono. 
Sono necessarie per mettere in evidenza il buon carattere umano che si prepara per ricevere gli insegnamenti  
che  ogni  giorno lo  faranno diventare  più  nobile,  elemento  indispensabile  per  la  consolidazione  del  nostro 
destino. 
Nell'esagramma  32  abbiamo  due  elementi  apparentemente  non  molto  solidi,  vento  (Sun)  e  tuono-fulmine 
(Chen).
Però, anche se loro non sono solidi e noi come umani non abbiamo nessuna possibilità di contenerli (poiché non 
hanno materia), esistono dal principio dei tempi e ci saranno fino alla fine. 
Da un lato sono completamente instabili, non hanno abitazione fissa, non conosciamo la loro origine, però ci 
sono dal principio alla fine. Instabili però eterni. 
Dal punto di vista degli esercizi di auto-coltivazione, il tuono-fulmine rappresenta la visione rapida e certa, 
l'energia  che  è  necessaria  per  eliminare  in  maniera  veloce  e  precisa  qualsiasi  elemento  neurotico  che  si 
manifesta nella nostra coscienza e nel nostro pensiero (Sun). 
Se osserviamo gli esagrammi come forze che animano la nostra vita ed offrono una qualità al nostro carattere,  
possiamo osservare come siano completamente interdipendenti. 
Per potersi trasformare nel monte (Ken - esagramma 31) bisogna eliminare dal nostro incosciente, in maniera 
decisa ed energica (Chen), qualsiasi pensiero (Sun) che vada contro il potere celestiale (Chien - trigramma 
nucleare che è presente nei due esagrammi) ma, come realizzare questo lavoro? La risposta è: in ogni momento 
quando i pensieri neurotici si manifestano. 
I pensieri appaiono senza motivo e non vanno da nessuna parte, come il vento: da dove viene il vento? dove va 
il vento?
Quando un pensiero si manifesta nella nostra coscienza, esso pare solido, però non è.
Così ci vorrà molta energia e velocità (Chen) per togliere questo pensiero dalla nostra coscienza.
È questo lavoro doppio persistente che diventa il nostro carattere permanente. 
Senza questo lavoro cosciente (Chien) e guidato dal nostro intimo (Chien come trigramma nucleare), la nostra 
vita  non  potrà  essere  permanente  e  non  potremo  essere  influenzati  dalla  saggezza  eterna  e  non  potremo 
influenzare gli altri. 
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Per  questo  motivo,  dopo  la  stimolazione  (esagramma  31),  è  necessario  che  il  nostro  carattere  diventi 
permanente. Per questo, l'I Ching dice: "Propizia è perseveranza", senza perseveranza (che vuol dire "sacrificio 
volto a ciò che è buono") è praticamente impossibile che il nostro carattere sia permanente. 
“Propizio è avere ove recarsi” ci mostra che bisogna sapere al più presto quello che vogliamo realizzare, per 
dove vogliamo dirigere la nostra vita. Se non abbiamo questa direzione, non avremo nessun motivo per essere 
perseveranti.  Allora, capitoleremo davanti alle forze caotiche dei pensieri discorsivi sostenuti  da attacchi di 
rabbia e sfrenatezza emotiva.
  
IMMAGINE: Tuono e vento: l'immagine della durata. Così il nobile sta saldo e non muta direzione.
Spiegazione:  “Rimanere  sicuro  nel  suo posto vuol  dire  capire  profondamente  che  l'idea  di  luogo,  andare, 
venire, nord, sud, est, ovest, la propria idea di luogo e di rimanere, sono semplici concetti che infatti niente 
rappresentano. Rimanere nel proprio posto è mantenere la mente sicura e non cambiare né il proprio cammino 
né la disciplina. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Sappiate che per aver esito in qualsiasi impresa che realizziamo, dobbiamo essere attenti alle necessità degli 
altri, così come sapere soddisfare noi stessi. Dovremo essere attenti ai nostri pensieri e desideri per assoggettarli 
alla disciplina dell'etica e della moralità. 
Se voi non siete in grado di realizzare questo, diventerete una persona inconsistente nelle parole e negli atti,  
niente potrà essere realizzato e nessun potrà credere né fidarsi di voi.
Allora, state attenti per poter stimolare gli altri il vostro carattere dovrà diventare forte e duraturo e questo si 
raggiunge attraverso la completa attenzione ai vostri stati mentali ed emozionali.
Il maestro Socrate parla di questo: “Pare, Antifone, che tu creda che la felicità consiste nella lussuria e nella  
stravaganza. Ma, io credo che non aver necessità è divino; aver il minimo possibile viene dopo il divino; e 
come il divino è la perfezione, quello che si avvicina più al divino, più vicino è alla perfezione.” (Xenofonte, 
Memorabili)

Affari: Questo esagramma rappresenta la furia dei venti e dei tuoni con la loro forza devastatrice. C'è anche il 
senso d'essere obiettivo e non illudersi delle cose. È importante dirigersi dritti all'obiettivo, senza storie, però 
per andare ad una caccia, prima deve esistere una preda.
Attività e soldi: La prosperità presente si può perdere facilmente. Se assumete rischi ci sarà umiliazione. Con 
gentilezza  però  con  fermezza  si  ristabilisce  l'autorità.  Azioni  inconsistenti  faranno  sì  che  vi  manchino  di 
riguardo.
Emozionale: La cosa più importante è interrogarsi sulla mancanza d'affetto per gli altri. 
Salute: Problemi del sistema nervoso, possibile esaurimento, così come problemi di fegato e tendini. Meglio è 
andare a dormire prima delle ore 23. Alcool con moderazione. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Volere troppo presto durata reca costantemente sciagura. Nulla che sia propizio.
Significato: Poco chiaro,  cercate di mantenere il conquistato.  È capace di mantenere le regole ordinarie di 
vivere. In questa linea si nasconde un altro problema che dovrà essere lavorato: l'avidità.
Diceva Sidarta Gautama, il Buddha, che una malattia della mente è “l'aspirazione dell'arrivare ad essere”, dove 
quello che è più importante è guadagnare a qualsiasi costo, checchessia. Per questo motivo, nei monasteri zen,  
dall'inizio delle pratiche si avverte il monaco di non pensare né al guadagno né alla perdita per non rifugiarsi 
dentro se stessi, l'idea di praticare per raggiungere lo stato di Buddha. 
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La persistente sciagura e la causa dell'attaccamento alle antiche abitudini sono forme sbagliate di pensare. In 
questo caso, lo studente sta cercando di adeguare la verità alla sua vita senza cambiare profondamente, e non 
adeguare la sua vita alle verità raggiunte.  Questo è essere fuori del suo tempo e, per conseguenza,  porterà 
persistente sciagura.
Primo ciclo  di  cinque  giorni: Settimana  di  avanzamento,  di  non  rimanere  nel  vostro  posto,  questo  è  il 
momento per portare le cose a fine. Però, evitate l'orgoglio, le passioni, o non progredirete, realizzate le vostre 
cose con semplicità e felicità. Non attaccatevi ai benefici conquistati.

2° posto: Svanisce pentimento.
Passando il tempo e capendo la sua situazione, trova di nuovo la Via della ragione, diventa sicuro, chiuso, però 
come le linee mostreranno, egli sopporterà molti fallimenti ed imprevisti.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di mantenere la calma, la freddezza, il silenzio e la cortesia, allora la 
settimana sarà felice. Però c'è un avvertimento, state zitto, tranquillo e da solo. Dice l'I Ching che la felicità è 
con l'uomo che si contenta nella solitudine.

3° posto: Chi non conferisce durata al suo carattere, va incontro ad ignominia. Costante umiliazione.
Il discepolo sta manipolando forza, trapassando i mondi ideali, però le negatività permangono ancora nella sua 
mente. In questo esagramma il conflitto fra l'inferiore e il superiore è profonda. In questa terza linea le forze 
psichiche  con  le  quali  egli  sta  lottando  lo  squilibrano,  diventa  violento  e,  molte  volte  sbaglia  nella  sua 
convivenza con le persone.
Terzo ciclo di cinque giorni:  Se non riuscite a capire quello che sta succedendo è come se aveste solo un 
occhio per guardare o una sola gamba per camminare, questo mostra che la vostra visione ed i vostri mezzi 
sono piccoli.  Allora non cercate di forzare gli avvenimenti  perché potreste essere costantemente umiliato e 
soffrire vergogna.

4° posto: Nel campo non vi è selvaggina.
"Nel campo non vi è selvaggina"; egli  è nel posto sbagliato.  Anche se in questa linea il  presagio è felice, 
suggerisce alla persona di continuare in ritiro il suo lavoro di disciplina e studio. Questa fase è abbastanza 
difficile perché molte volte la persona insiste nel cercare oppure investigare formule che non si confanno per 
niente al lavoro scelto. Dando giri senza senso, oggi studia zen domani buddismo tibetano, dopo le pratiche  
degli indiani messicani, e infine diventa spiritista. Questo è essere nel posto sbagliato. Non scopre che il vero 
posto è stare nel centro, in silenzio con se stesso.  
Quarto ciclo di cinque giorni: State attenti, in questo momento i vostri impulsi vi metteranno in pericolo, non 
ricercate la soddisfazione in forma violenta, la maggior soddisfazione è nella semplicità e nella calma, però se 
rimanete attenti  e calmi il  vostro momento  sarà felice.  Procedete  correttamente  che tutto  andrà bene.  Non 
insistete nei punti di vista che non hanno un vero fondamento.   

5° posto: Conferire al proprio carattere durata per perseveranza; ciò è salutare per una donna, sciagura 
per un uomo.
La quinta linea è la rappresentazione del capo, però in questo esagramma questo posto è occupato da una linea 
Yin, ossia, una persona debole in un posto forte. Non si adatta al suo tempo, neanche ai cambiamenti. Egli 
ascolta  più  gli  altri  che  il  suo  proprio  cuore,  va  alla  deriva  per  i  commenti  del  suo  prossimo.  Questo  è  
appropriato ad una donna che vuole apparire, però non va bene con la natura di un capo il cui dovere è agire 
d'accordo con le regole e la disciplina.
Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo voi sarete ancora in pericolo, però seguendo il consiglio dei più 
saggi potrete uscire da questi pericoli agevolmente. Siate rigoroso nell'esecuzione del vostro dovere, nei vostri 
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rapporti, avrete motivi di preoccupazione e c'è la possibilità di ferite, allora state attento. Mettete da parte la  
vostra ansietà, il vostro fegato, i piedi e cercate di non litigare e neanche discutere a voce alta. Se vi offrono un 
qualsiasi tipo di sigaretta non accettatela. Cercate di non litigare con gli uomini anziani.  

6° posto: Irrequietezza come stato durevole reca sciagura
Pare che egli apprende in questo esagramma la lezione di essere e rimanere prigioniero dei propri pensieri. Le 
aspirazioni sono alte, le qualità piccole e povere. Egli è alleato di amici incostanti. Non capisce la virtù della 
perseveranza. 
Tuttavia, questo è sempre un processo di alti e bassi. La natura umana è poderosa. Cerchiamo di capire che 
quello che vuole conoscere se stesso è un fiore raro che è apparso nei monti più ripidi; durante molte vite egli  
ha lottato “per essere”, e dopo “è stato”, ha conquistato, ha capito che tutto è non sostanziale e ora decide di 
“mettere in ordine la casa”. Sarà difficile non provare alcuna sciagura lungo la sua giornata. Egli ha accumulato 
durante molto tempo conoscenze varie. Il cammino per la libertà non può essere fatto con tanti bagagli sulle 
spalle. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di ritornare alla propria vita calma ed esaminarsi per auto-correggersi. 
Studiate le vostre azioni e i risultati per imparare da quelle. Così capirete che la fortuna e la sciagura soltanto 
dipendono dalle nostre azioni. Cercate di non abituarvi a essere costantemente impaziente, il movimento per il 
movimento porta solo stanchezza e malattia. 

Esagramma 33 - TUN – La Ritirata
SENTENZA: La ritirata. Riuscita. Nel piccolo propizia perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA
“Nel  piccolo  propizia  perseveranza”.  Dopo essere stato fra  gli  uomini  per  insegnar  loro ed 

influenzarli,  e diventato il suo carattere duraturo, egli non è sicuro della profondità della sua realizzazione. 
Allora, con il fine di praticare la “piccola via”, con l'intento di esercitare di più la disciplina, si ritira in un posto 
solitario per capire le stesse cose e guarire le sue deficienze. 
Questa ritirata molte volte è vista come una ritirata fisica, un cambiamento oppure un movimento esteriore. In 
effetti in questo esagramma l'idea è ritirarsi dentro se stesso fino alle sfere celestiali più elevate.
Analizziamo più accuratamente i trigrammi che formano questo esagramma: Sun è il trigramma che rappresenta 
i reclusi che progrediscono in maniera silenziosa,  è anche il sinonimo dei pensieri  e dell'insegnamento che 
viene dal passato.
Esso è sopra Ken,  nuovamente il monte riflette quello che è stato analizzato negli esagrammi 31 e 32, esso è 
come il fondamento del lavoro che va fatto. Il monte è la base dove il lavoro sarà sviluppato.
Chien rappresenta la testa, il Celestiale, l'insegnamento più puro e spirituale che è eterno e che è oltre al tempo 
e  allo  spazio,  che  i  traduttori  cristiani  hanno riferito  all'idea  di  Dio.  Questa  idea  non è  sbagliata,  però  il 
problema è l'aspetto antropomorfico che non è corretto.
Allora,  l'idea che è rappresentata  è  la  ritirata  della  coscienza  dalla  percezione degli  oggetti  esterni  e  dalle 
proprie negatività. Infatti, è non guardare i difetti degli altri, ma guardare i propri, al fine di ripararli, per questo 
motivo l'I Ching dice: “Nel piccolo propizia perseveranza”. Ci sono piccoli elementi nella nostra coscienza che 
se noi non lavoriamo, domani saranno la causa di grandi problemi, allora, bisogna ritirarsi, allontanarsi dagli 
oggetti dei sensi per lavorare questi piccoli elementi.
L'idea  della  ritirata  contiene  anche  un'altra  idea  che  è  diventare  inaccessibile,  ossia,  pian  piano  che 
perfezioniamo le nostre qualità celestiali, diventiamo più celestiali, allora le negatività rappresentate dal monte 
come arroganza, testardaggine ed altre, non disturbano la nostra coscienza.
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Questo esagramma rappresenta forza con abilità di fermarsi. Qui non si avanza per progredire. Qui il potere del 
monte diventa evidente. Esso è stabile e al contempo una buona difesa contro gli attacchi esterni. Così c'è esito.

IMMAGINE: Sotto il cielo vi è il monte: l'immagine della ritirata. Così il nobile tiene lontano l'ignobile: 
non irato, ma pacato.
Spiegazione: “Così il nobile tiene lontano l'ignobile: non irato, ma pacato”. L'ignobile è la manifestazione della 
propria personalità: questo ignobile può aiutare il nobile, però mai potrà governare.
Nel  linguaggio dell'I  Ching,  l'ignobile  rappresenta tutto  quello che è  stato  accumulato  con il  tempo e che 
costituisce il nostro ego neurotico. Però, al contempo è la base sulla quale il nobile o il Buddha che è in noi può 
manifestarsi in maniera amorosa e compassionevole.
Il monte come base è anche l'accumulo di una condotta virtuosa, però come dice l'I Ching, è la base per andare 
oltre al più oltre, ci vuole una comprensione celestiale.
Per questo, nei termini di apprendimento la saggezza è la regola celestiale e essa è il maestro. Il corpo fisico 
riceve due ordini. Così i desideri delle varie parti del corpo non possono causare disturbi.
       
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
È il momento di allontanarsi dalla vita sociale, o almeno, mantenere una certa distanza affinché, nel silenzio e 
in armonia con la vostra famiglia e i vostri figli, voi possiate capire il valore di questo rapporto. È importante  
stare con le persone, però più importante è stare con voi stessi, abituarsi alla solitudine, essere amico di voi 
stessi.  Correggere se stessi,  guarire  le  piccole  imperfezioni.  Se non capite  questo,  diventerete  una persona 
difficile con cui vivere insieme a causa della vostra arroganza e stupidaggine.
Penserete che tutto quello che avete è perché avete lottato e non dovete ringraziare nessuno per questo. Però, 
ricordate che per salire un monte, prima il monte deve permetterlo. E se esso vuole schiacciarvi, niente potrà 
impedirlo. Allora, andate a casa, scegliete un momento del giorno per riflettere, studiare, meditare e condividere 
momenti  con  i  vostri  figli  e  coniuge.  Per  ultimo,  ricordate  che  tutto  quello  che  avete,  in  breve  dovrete 
abbandonarlo. 

Affari: Evitate di tracciare obiettivi che solo porteranno disillusione e dolore. Questo è un momento pericoloso. 
Potrete aver dissensi con persone di sesso maschile. Il potere celestiale potrà causare problemi che vi forzino a 
riposare e raccogliervi. Non andate a feste. Non incontrate sconosciuti. Cercate di non esporvi. Forse vostro 
padre avrà problemi. Non discutete con sconosciuti, né con persone incivili.
Attività e soldi: Questo è il momento di ritirarsi, non investite in niente. Gli affari possono aspettare un po'.
Emozionale:  Il momento è di molti cambiamenti, anche violenti, il meglio è raddoppiare la meditazione per 
poter mantenere la calma.  Non date  adito alle  provocazioni.  Attenzione alle  aggressioni,  potranno apparire 
molti dolori. Meglio è rimanere a casa mantenendo il minimo di rapporti con le persone. 
Salute:  Attenzione all'esaurimento nervoso e ai dolori erranti.  Riposare abbastanza è la soluzione.  Possibili 
problemi alle giunture soprattutto i ginocchi. 

LINEE:  
1° posto: In coda durante la ritirata: ciò è pericoloso. Non bisogna intraprendere qualche cosa.
Significato: Nella prima linea la cosa più importante è evitare qualsiasi atteggiamento, sia arbitrario che senza 
necessità.  Usare l'introspezione e la prudenza, così come rimanere in silenzio e solitudine.  Essere oscuro e 
modesto e non intraprendere niente, perché correte pericolo.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di guardare intorno, raddoppiate la vigilanza perché questo mese è 
molto duro. State attento alle cadute, ai momenti di grandi ansietà, alla gelosia e alle liti. Praticate molto Tai 
Chi per potere riporre le energie. Andate a letto presto, badate al fegato. Niente dev'essere intrapreso.
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2° posto: Egli lo vincola con giallo cuoio di bue. Nessuno è in grado di strapparlo.
Significato: Non può essere influenzato né dalla fama né dalla fortuna.  Egli  internamente diventa forte ed 
equilibrato. Allora, la sua vita sarà nel cammino corretto. Egli non devia né si ferma. “egli lo vincola con giallo  
cuoio di bue.” il cuoio consolida quello che egli acquista. Il bue è la dolcezza, il giallo perché è nel centro. 
Cercate di lavorate in accordo col tempo.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di molto pericolo esterno ed interno, perdita di cose e soldi, state 
molto attenti. Non guidate di notte e raddoppiate la vostra attenzione ai ladri. La miglior cosa in questo ciclo è 
rimanere a casa insieme ai vostri. Non lasciate che persone sospette vi curino. Non lasciate che persone inferiori 
si attacchino a voi al punto da diventare imprescindibili. 

3° posto: Ritirata interrotta è penosa e pericolosa. Mantenere la gente come servi e serve reca salute.
Significato: “ritirata interrotta è penosa e pericolosa. Mantenere la gente come servi e serve reca salute.”: qui, il 
suo momento ancora non è arrivato, egli guarda dentro di sé, pensieri destinati ad illuminare migliaia di esseri 
però, il tempo non gli è propizio; e, se egli capisce che non può “governare una nazione”, potrà almeno aiutare i  
più vicini, come per esempio, la sua famiglia, oppure il suo gruppo di allievi, prendendo questi gruppi come 
modelli  per  il  mondo.  È interessante  osservare  che la  razza  umana  si  sintetizza  in  un solo essere umano, 
attraverso egli aiuteremo tutta l'umanità, questa è la lezione che dev'essere appresa in questa linea.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di depressione tanto fisica quanto spirituale. La miglior medicina è 
praticare abbastanza meditazione.  Non spendete le vostre energie facendo cose senza senso. Siate rigoroso, 
metodico, ordinato e non comprate oltre al necessario. Cercate di non esporvi troppo. Cercate di non andare nei  
bar, discoteche o cose simili.

4° posto: Ritirata volontaria reca salute al nobile, decadimento all'ignobile.
Significato:  Questo è essere forte, però rimanere flessibile, ricevendo il favore del governante e vedendo il 
conforto  delle  persone,  essendo  tollerante  e  cortese.  Questa  è  la  via  per  la  buona fortuna  per  le  persone 
acculturate, cosa che le persone insignificanti non possono capire.
Quarto ciclo di cinque giorni:  State attento. Questo momento è molto cattivo. Non andata in spiaggia, né in 
piscina. Non guidate di notte meno ancora in un vicolo. Badate ai ladri; se guidate, state attento il doppio e non 
realizzate sorpassi pericolosi. Importante qui è dire addio alle persone cattive in maniera gradevole per evitare 
odio o problemi futuri. Attenzione alle armi bianche e vetri rotti, possibili ferite a spalle e cosce.

5° posto: Ritirata amichevole. Perseveranza reca salute.
Significato: “Ritirata amichevole”: collabora con le persone sagge, però lascia che conoscano la sua strategia. 
Egli non rivela le sue proprie abilità, cioè, la perfetta umiltà, senza che nessuno sappia che il più e il meglio è 
stato realizzato da lui. Egli lascia la gloria agli altri e giubila nell'umiltà. Questo è eccellenza nella ritirata, 
corretta ed auspicabile.
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato. In questo momento non siete ancora uscito del pericolo, allora 
importante, è mantenere la situazione, non investite in niente, non spendete. Rimanete zitto a casa, praticate 
abbastanza Tai Chi e Meditazione. Siate profondamente prudenti e mantenendo un'allegria serena allontanatevi 
il più possibile dal mondo. Tempo di rimanere a casa guardando la televisione. 

6° posto: Ritirata serena. Tutto è propizio.
Significato:  Questo significa essere forte, però non in eccesso: è essere nell'esaltata posizione di curatore dei 
capi futuri e neppure per questo essere presuntuosi. Così, questa è la “ritirata del ricco” e “benefica tutti”.  
Avendo capito il potere dell'umiltà e del silenzio, egli va all'alto e lì trova.
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Sesto ciclo di cinque giorni:  Momento di riposo e tranquillità, ora è il momento di cominciare a riflettere su 
nuove imprese e attività. Ancora così cercate di capire che quello che avete lasciato, non meritava infatti la 
vostra attenzione. Non pentitevi delle vostre decisioni.

Esagramma 34 - TA CHUANG - La potenza del grande
SENTENZA: La potenza del grande. Propizia è perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA

L'esagramma precedente e questo sono complementari a riguardo del lavoro che deve essere fatto sia da 
un discepolo della saggezza eterna o da qualsiasi persona che vuole stabilire la sua posizione nella società.
Nell'esagramma 33 la persona si ritira finché non diventa meticolosa nella consecuzione delle qualità spirituali 
e, giustamente in questo lavoro minuzioso, ella si incontra con il potere che la renderà capace di lavorare con se 
stessa. 
Il problema è che, una volta arrivata in contatto con il potere, possa usalo arbitrariamente, per questo si dice:  
"propizia  è  perseveranza"  e  "la  potenza  del  grande è  benefica  se  corretta".  La perseveranza  indica  che  la 
persona obbligatoriamente dovrà andare in direzione di ciò che è buono. 
Se ella include nel suo continuum mentale la bontà, allora sarà atta a ricevere più potere. Infatti è soltanto  
innanzi alla bontà che esiste il vero potere. Questo esagramma ci parlerà di questo argomento.
Esiste anche un'altra idea in questo esagramma. L'idea di camminare, seguire in direzione dell'alto. Ricordiamo 
che il trigramma superiore (Chen) è il movimento ascendente e esso è sostenuto dal potere celestiale di Chien di 
conseguenza l'idea è seguire quello che è corretto e celestiale. 
Per questo la massima taoista dice: "Tra gli esseri umani esistono quelli che sono grandi e quelli che sono 
piccoli. Segui il grande e sarai una grande persona, segui il piccolo e sarai una piccola persona." 
Il potere del grande include anche l'idea che il potere consiste in non essere soggetto e guidato dalle emozione  
perturbatrici né dalle abitudini del passato. Chi incorpora anche dentro di sé queste qualità celestiali, diventa 
grande  perché  possederà  le  qualità  celestiali  e  la  virtù  trascendentale  della  pazienza  (trigramma  superiore 
Chen).    
Nei termini della meditazione contemplativa il potere Celestiale corrisponde alla mente completamente resa 
stabile nell'equanimità e il potere del tuono-fulmine al paramita della pazienza che si sostiene e si diletta nella 
visione della vacuità.
Nel Surangama Sutra si dice “quando il Bodhisatwa ascolta parlare sulla vacuità, egli si diletta. Quando l'uomo 
ordinario ascolta parlare sulla vacuità, egli diventa matto.”
Il vero potere è: avendo coscienza della vacuità, essendo estremamente paziente, egli sviluppa la bontà per tutti 
gli esseri attraverso la mente equanime. 
  
IMMAGINE: Il  tuono sta in alto nel  cielo:  l'immagine della potenza del  grande.  Così  il  nobile  non 
percorre sentieri che non corrispondono all'ordine. 
Spiegazione:  “Così  il  nobile  non  percorre  sentieri  che  non  corrispondono  all'ordine”.  Nei  termini  della 
meditazione, questo corrisponde alla meditazione d'accordo con i legati dei patriarchi, ossia, non meditare a 
occhi  chiusi  e  senza  disciplina.  Rappresenta  anche non fare  cose improprie  in  tutti  i  campi  d'azione  e  di 
pensiero. Questo nei termini buddisti è conosciuto come seguire completamente le indicazioni di un maestro 
realizzato che appartiene ad un lignaggio puro e ininterrotto.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
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È arrivato il momento di stabilizzarvi ancora di più, osservare gli stati mentali, non albergare nella vostra mente 
nessun sentimento di dolore o risentimento. Capire che tutto in questa vita passa e che l'ultima cosa che rimane 
nella nostra mente è un semplice ricordo. Potere che dipende dagli altri non è potere, giacché gli altri possono 
togliervelo in qualsiasi momento. Il vero potere ha come fondamento la mente stabile e l'amore per tutti gli  
esseri. Pensate a questo.

Affari:  Evitate di attaccare i vostri problemi con molta forza, importante è la saggezza, l'analisi,  questo vi 
aiuterà a togliere tutti gli ostacoli e avrete un momento di grande potere. Molti ideali e voglia di realizzarli.  
Meglio è progettare ed agire d'accordo con il progettato. Evitate di essere impulsivo.
Attività e soldi:  Questo è un momento d'esito nei vostri investimenti. Impiegate i vostri soldi con saggezza. 
Questa settimana è la più benefica per togliere tutti gli ostacoli.
Emozionale:  Molti cambiamenti,  anche violenti.  Meglio è progettare ed agire. Evitate gli atti impulsivi che 
faranno  rammaricare  molto  sia  voi  stessi  che  gli  altri.  Questo  momento  è  propizio  per  realizzare  grandi 
avanzamenti spirituali.
Salute:  Attenzione ai polmoni,  al  fegato,  ai piedi e ai  mali  muscolari,  così  come a problemi dei tendini e 
legamenti. Attenzione al vostro intestino.  

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Potenza nelle dita dei piedi. Continuare così reca sciagura. Questo è certamente vero.
Significato:  “Potenza  nelle  dita  dei  piedi.  Continuare  così  reca  sciagura.  Questo  è  certamente  vero”. 
Nonostante diciamo che il grande deve essere corretto, dobbiamo meditare profondamente su questi due termini 
per non sviarsi in cammini tortuosi. Se voi credete che solo la grandezza è corretta, allora, la correzione sarà 
disprezzata  e  voi  cadrete  nell'inferno  dell'orgoglio  separatista:  Se  pensate  che  il  potere  è  solo  ottenere  la 
grandezza allora essa non durerà molto. E se supponete che solo la correzione è il potere, allora non eserciterete 
le meditazioni avanzate e il vostro potere andrà in rovina. 
Per conseguenza, possiamo concludere che il potere, la grandezza e la correzione non possono essere praticati 
in maniera separata ed arbitraria, essendo uno beneficiato a scapito dell'altro. Per questo, nell'antica Cina, la  
guida politica dei grandi imperatori era imparare e praticare la combinazione corretta di questi tre pensieri.  
Quando si tiene il potere, dev'essere internamente ampio e vasto come il cielo, questo è essere grande. Però,  
così come il cielo, che ci dà la pioggia, il vento, il caldo, etc. senza chiedere niente, allora esso dev'essere 
completamente benevolo. 
Riflettendo profondamente su questi tre argomenti, voi capirete l'essenza del vero potere. Ora, in questa prima 
linea si dice: “potenza nelle dita dei piedi, sciagura.”, è chiara l'allusione allo studente che non sa gestire il 
potere che si manifesta dentro di lui, sta scambiando il vero potere gentile col potere arbitrario che qualsiasi 
essere ignorante con un po' di soldi in tasca e nessun cervello possiede. Per questo, c'è la sciagura. Questo 
succede anche perché la persona è molto sicura di sé e non misura i risultati. 

Primo ciclo di cinque giorni: Settimana pericolosa, non cercate di avanzare nelle vostre imprese usando solo 
la vostra forza, passando sopra la giustizia. Se agite in questa maniera porterete problemi nella vostra vita.

2° posto: Perseveranza reca salute.
Significato:  “Perseveranza reca salute”. Qui egli vede le trappole del potere e capisce che deve fermarsi ed 
abituarsi. Allora, egli riflette di nuovo sul cammino della compassione e di nuovo appare l'equilibrio mentale.

Secondo ciclo di cinque giorni:  Momento di espansione e grandezza. Il presagio è felice, essendo sincero e 
felice tutto andrà molto bene. Attenzione ai cibi. Evitate cibi in latta. Badate al fegato.
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3° posto: L'ignobile agisce mediante la potenza, il nobile non agisce così. Continuare è pericoloso. Un 
capro cozza contro una siepe e s'impiglia le corna.
Significato: “L'ignobile agisce mediante la potenza, il  nobile non agisce così. Continuare è pericoloso. Un 
capro cozza contro una siepe e s'impiglia le corna.” Originalmente, tutti siamo Buddha, così dicono i maestri 
buddisti. Però, in questo caso, anche se l'uomo capisce che usare il potere è molto serio, egli è trascinato dalla 
maniera più ignorante d'agire. Per questo, si dice: “il nobile non agisce così”. Il capro cozzando contro una 
siepe è la testardaggine portata all'estremo senza capire le conseguenze che questo può generare. Impigliarsi le 
corna vuol dire impigliarsi negli effetti delle azioni incongruenti. Se la persona infatti è superiore, ella esercita  
una delle 20 cose più difficili enunciate dal Signore Buddha “Difficile è avere potere e non contemplarlo”.

Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di ricevere onori e prestigio. Possibili cambiamenti benefici nel vostro 
lavoro  o  impresa.  Mantenete  questa  situazione  e  studiate  le  cause  interne  ed  esterne  di  questo  esito,  per 
diventare costante nella vostra vita.

4° posto: Perseveranza reca salute. Il pentimento svanisce. La siepe si apre, non vi è alcun groviglio. La 
potenza poggia sull'asse di un grande carro.
Significato:  “Perseveranza reca salute. Il pentimento svanisce. La siepe si apre, non vi è alcun groviglio. La 
potenza poggia sull'asse di un grande carro”. La fase più critica è momentaneamente superata e gli errori del 
passato sono capiti, per questo si dice “il pentimento svanisce”. “La siepe si apre” vuol dire che la via è pulita, 
senza  ostacoli  e  i  limiti  sono oltrepassati.  “La potenza  poggia  sull'asse di  un grande carro” è  riferito  alla 
flessibilità del trigramma nucleare Tui, le parole dolci e il compiacimento per capire meglio il potere interno e 
usa  la  soavità  per  controllare  l'energia  pura  Yang che  lo  sostiene.  Nei  termini  buddisti  egli  usa  il  potere 
contenuto nei mantra (trigramma nucleare superiore) per rendere stabile la sua mente.

Quarto ciclo di cinque giorni: Confidate più in voi stessi, evitate gli attacchi di paura. Non bisogna temere le 
situazioni. Anche se meritate situazioni più favorevoli, attendete che loro vengano da sole. Contenete la vostra 
ansietà,  praticate abbastanza meditazione della tradizione buddista tibetana e Tai Chi Chuan della Famiglia 
Yang.

5° posto: Perde il capro e non se ne rammarica. Nessun pentimento.
Significato: “Il capro si scatena con facilità”. Ricordiamo che il capro è un animale per eccellenza solitario e 
sempre  si  trova  sulla  cima  dei  monti.  Questo  rappresenta  il  potere  interno,  però  essendo  in  un  ambiente 
solitario, il suo guadagno non può essere guidato a far del bene agli altri senza uno spreco d'opportunità. Però, 
la  lotta  interna  per  conoscere  ed amministrare  questo potere  trasmutatore,  il  minimo che  ci  si  aspetta  dal 
discepolo è che se egli non sa usare questo potere che ha in sé per il bene, la miglior cosa è che ne approfitti per 
i suoi propri miglioramenti.

Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di buona fortuna. Usando la serenità e la dolcezza voi avrete molto 
aiuto e le vostre inquietudini finiranno. Il presagio è felice. Quanto più pensate alle persone intorno più felicità 
troverete. 

6° posto: Un capro cozza contro una siepe. Non può andare né indietro, né avanti. Nulla è propizio. Se ci 
si accorge della difficoltà, questo reca salute.
Significato:  Il potere temporale finisce in qualsiasi momento. Il vero potere che nasce da una comprensione 
interna, non si esaurisce. Però a volte si manifesta esternamente, a volte no. Quando non si manifesta, l'azione 
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della persona diventa molto soave, però il potere continua nel suo intimo. La persona ordinaria, quando è tenuta 
lontana del potere per la debolezza del suo carattere, rimane completamente senza azione “non può andare né 
indietro, né avanti”. Questa situazione non lo favorirà per niente e di conseguenza perderà la sua posizione.
Il nobile capendo che il potere che lo anima è un dono del cielo, non si preoccupa né si tormenta quando non 
può usare questo potere, poiché anche il potere è soggetto al tempo (trigramma Chien), allora il potere va e 
viene, per questo si dice “Se ci si accorge della difficoltà, questo reca salute”.

Sesto ciclo di cinque giorni: Evitate di essere trascinato dalla fretta eccessiva, questo porterà molto malessere 
al  vostro intorno. Potrà causare problemi di fegato e intestini,  così  come le persone che vi stanno intorno 
parleranno male di voi. Se prendete provvedimenti e vi controllate niente di male succederà. 

Esagramma 35 - CHIEN – Avanzo – Progresso

SENTENZA: Il progresso: il forte principe viene onorato con cavalli in grande numero. In una 
sola giornata è ricevuto tre volte.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo lo sforzo viene la ricompensa, che è essere ricevuto tre volte al giorno in udienza. Nei termini della 
meditazione questo acquista una nuova dimensione. Quando lo sforzo all'alto è guidato bene, i risultati 
appaiono: essere ricevuto è essere in contatto con il proprio Buddha interiore, oppure il proprio maestro nel 
“Castello degli antenati”. Il maestro può essere semplicemente la coscienza buddista ad essere ricevuta e 
penetrare in questa è nutrirsi quante volte volete. Allora egli potrà aiutare molti: per questo, l'immagine del 
fuoco, oppure dell'intelligenza illuminatrice che arriva alle masse (trigrammi primari Kun). Questo esagramma 
acquista anche un'idea duale, egli penetra nella coscienza illuminata ed illumina anche gli altri, in maniera 
chiara e sicura (trigramma nucleare Ken) e in maniera misteriosa e sacra (trigramma nucleare Kan).
Nei termini della mente contemplativa, la luce della conoscenza reale fondamentale emerge, eliminando 
l'ignoranza: così questo è chiamato “luce emergendo nel suolo”(trigramma Li).
Concentrazione ed intuizione sono insieme, fermando la confusione e vedendo che la verità non è doppia 
(trigramma Ken), così questo è chiamato mantenersi fedele all'illuminazione primordiale. Però, ricordiamo che 
la natura reale dell'ignoranza si trasforma nel fondamento dell'illuminazione e qui abbiamo un elemento in più 
che spiega perché il fuoco è sul monte ed è osservato da lontano in una pianura. Ora, il fuoco brilla ed è 
guardato da lontano, illumina tutti, ci serve da guida. Il monte rappresenta quello che mediante lo sforzo 
guidato è acquistato. Le linee Yin che formano il trigramma Kun rappresentano le nostre illusioni e molto 
interessante è che queste illusioni sostengono il monte che, al contempo, sostiene il fuoco. Per questo si dice: 
“l'origine delle illusioni ci mostra la natura reale del Buddha”. Per questo, la virtù e la conoscenza crescono ed 
aumentano sempre di più.
Kun rappresenta la bontà fondamentale che è in tutti gli esseri e nel discepolo, essa è il suo sostegno o la sua 
forma interna d'essere. Il monte (Trigramma nucleare), come ho già scritto anteriormente, è la base dell'etica e 
della moralità che insieme alla compassione sostiene la coscienza illuminata. Esso può essere visto da lontano. 

IMMAGINE: Il sole si innalza al di sopra della terra: l'immagine del progresso. Così il nobile rende 
splendenti le sue chiare virtù.
Spiegazione:
“Così il nobile rende splendenti le sue chiare virtù.”
 Le qualità  sono il  fondamento,  il  campo è la  mente,  il  monte  il  suo carattere.  Quando capisce questo,  il 
discepolo lavora costantemente: “fa le cose per se stesso”.  
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Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Un momento molto buono nella vostra vita. Voi avete tutte le possibilità di diventare un buon esempio per 
l'umanità e potrete istruire e aiutare molte persone. 
Però non dimenticate che nel prossimo esagramma, potrete soffrire danni. Allora, siate chiaro (Trigramma Li), 
tranquillo (Trigramma Ken), conoscete tutte le vostre emozioni e non lasciate che loro vi disturbino (trigramma 
nucleare Kan), siate vasto ed aperto come i campi (trigramma Kun).

Affari: L'esito arriva lentamente, però arriva. Uguale il corso del sole, lentamente esso tocca il centro del cielo 
e illumina tutti. Molto importante è ascoltare i consigli venuti da persone anziane. Questo non è il momento 
dell'impulsività. 
Attività e soldi: Cercate in chi confidare e vi porterà alla prosperità. Quanto più corretto, meglio è. Importante 
è essere in relazione con gli altri, questo vi porterà all'esito. 
Emozionale: Momento ideale per stabilire nuovi rapporti, così come studiare profondamente i legati spirituali 
degli  uomini  santi  di  qualsiasi  tradizione spirituale.  Cercate  di non lasciarvi  trascinare dalle critiche e non 
criticate gli altri. Ascoltate musiche allegre.
Salute: Attenzione ai reni, alla vescica, al sangue e al cuore. Non bevete alcool, non andate a dormite molto 
tardi. Nei rapporti sessuali siate moderato. Fate un esame del sangue. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Procede, ma viene respinto. Perseveranza reca salute.  Non incontrando fiducia,  si  rimanga 
pacati. Nessun errore.
Significato: “procede, ma viene respinto”. Ancora ci sono ostacoli da rimuovere (trigramma nucleare Ken), per 
questo  si  dice  “viene  respinto”.  Al  contempo,  questo  esagramma  nucleare  dà  un'idea  al  praticante  della 
meditazione  che è  “camminare  con calma”.  Questi  ostacoli  non sono negativi,  perché  infatti  è  una via  di 
esercizio per rimanere nella rettitudine, lasciando che il tempo risolva quello che egli non può risolvere, ancora 
di meno in maniera frettolosa,  per questo si dice: “Anche se questo sia temporaneamente insufficiente  per 
guadagnare fiducia, solo tratti tutte le cose in maniera soave e alla fine non avrà colpa.”
Quando si dice: “non si continua quello che è corretto solo”, questo vuol dire che si ha auto-fiducia e non si 
cerca di essere istruiti dagli altri.  Quando si dice “non si accetta il destino”, questo è quello cui il filosofo 
Mencio si riferiva dicendo: “Il destino ha la sua propria natura, persone acculturate non parlano di destino”.
Primo ciclo di cinque giorni:  In questo momento ci sono ancora piccoli ostacoli, però il presagio è felice. 
Essendo tranquillo,  lasciando la bontà del cuore fluire,  essendo corretto,  tutto andrà molto bene.  Momento 
d'esercitare la pazienza. 

2° posto: Procede,  ma con mestizia. Perseveranza reca salute. Si ottiene poi grande fortuna dalla propria 
antenata.
Significato: “Procede, ma con mestizia”. Egli si sente solo e ancora non ha realizzato l'esperienza che mai si è 
soli, rimane triste perché le cose del mondo ancora lo confondono. “Si ottiene poi grande fortuna dalla propria 
antenata”. L'antenata, in questo caso è l'insegnamento che viene dal suo lignaggio materno. Questo lignaggio lo 
incita ad essere tranquillo e gli dà la forza necessaria per sostenersi. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Non cullatevi nella tristezza, state attento agli stati mentali afflittivi, quando 
loro appaiono immediatamente fate qualcosa con il corpo. Non pensate al passato, solo uscite, andate al cinema, 
cercate di avere nuovi rapporti, siate sempre disponibile e felice che le cose buone verranno e voi sarete visto.  
Se non avete la possibilità di fare un giro, praticate Tai Chi, e questo vi calmerà.

3° posto: Tutti sono d'accordo. Il pentimento svanisce.
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Significato: “Tutti sono d'accordo. Il pentimento svanisce.” La terza linea Yin è nei due trigrammi. Kun come 
base e Kan come nucleare, questi due trigrammi indicano tristezza, solitudine e sfiducia. 
La propria oscurità  interna gli  fa aver sfiducia  in tutto,  anche in se stesso.  È interessante osservare che il  
trigramma in se stesso ci offre la possibilità di guardare il problema da risolvere e ci offre gli strumenti per  
risolverlo. Se Kun è la tristezza, è anche la calma e l'apertura della mente. Se Ken è la sfiducia, è anche la 
persistenza nel cammino. E se Kan è l'oscurità emozionale, è al contempo l'auto-sacrificio.
Capendo questo punto, si ritira per vivere nell'oscurità e per cercare i propri obiettivi. Assolvendo i suoi doveri,  
arriva alla via corretta, allora si dice: “L'obiettivo sarà progredire.”
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di associarsi ai vostri superiori, sia nel lavoro che in qualsiasi attività.  
Non siate violento perché questo porterà problemi. 

4° posto: Progresso come un criceto. Perseveranza reca pericolo.
Significato: “Progresso come un criceto”. Quando le persone si illuminano da se stesse, devono stare attente al  
tempo in cui vivono e alle persone con cui vivono: per questo è imprescindibile che siano oscure all'esterno, o 
umili, silenziose, senza rumore.
Oltre ad essere illuminate, non devono mostrarsi agli altri.  In questa linea c'è l'opposto: debole nell'interno, 
perché la sua posizione non è corretta, molto forte all'esterno. Così attrae elementi di conflitto. Il progresso 
come un criceto, rappresenta che egli deve fare piccoli avanzamenti in maniera segreta. Come fa un criceto, 
esso si muove nell'oscurità, mangia poco e accumula molto. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Attenzione con l'ambizione senza misura. Questo lascia le persone cieche e così 
commettono errori gravi. Cercate di fare qualsiasi tipo di meditazione per eliminare le paure che probabilmente 
appariranno. Non rimanete pensando e desiderando quello che è lontano da voi, questo porterà molta ansietà e 
sofferenza interna.
 
5° posto: Il pentimento svanisce. Non prenderti a cuore guadagno e perdita. Imprese recano salute. Tutto 
è propizio.
Significato:  “Il pentimento svanisce.” “Non prenderti a cuore guadagno e perdita.” “Imprese recano salute”. 
“Tutto è propizio”. Egli ha capito che non vale niente mostrarsi, però non mantiene quello che ha dimostrato 
(così come il criceto). La concentrazione e l'intuizione sono aiutate dall'intelletto. Usa l'intelletto per capire le  
trappole degli oggetti illusori. A partire da questo, qualsiasi impresa sarà prospera.
Quinto ciclo di cinque giorni:  Momento di rilassamento e riposo. Però siete circondato da molte persone, è 
importante non cullarsi nelle apparenze, verificate la sincerità di queste persone. Ancora così siate imparziale, 
ogni persona ha la sua condotta perché non sa essere migliore, allora non vi è consentito giudicare nessuno. 
State attenti, siate onesti, tranquilli e sinceri che il resto si organizza da solo.  
 
6° posto: Progredire con le corna è lecito soltanto per punire il proprio territorio. Coscienza del pericolo 
reca salute. Nessuna macchia. Perseveranza reca umiliazione.
Significato: “Progredire con le corna è lecito soltanto per punire il proprio territorio”. Le corna sono il primo 
elemento dell'animale con il quale esso si difende ed entra in contatto con l'avversario, però non è bene ferire 
colleghi né altre persone con le corna della conoscenza guadagnate con l'autodisciplina. Importante è impiegare 
queste corna per controllarsi, per questo si dice “è lecito”.  Ora se continua con questo tipo di condotta, solo  
attrarrà per sé umiliazione, perché le persone che dovrà servire si allontaneranno.
Sesto ciclo di cinque giorni: Non abbiate fretta. Non siate impaziente, neanche violento. Questo solo vi porterà 
molta sofferenza. Importante è che dovete praticare la meditazione per auto-dominarvi. Gli esseri violenti non 
muoiono nei loro letti. Attenzione.   
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Esagramma 36 - MING – L'ottenebramento della luce
SENTENZA: L'ottenebramento della luce. Propizio è essere perseveranti nella avversità.

COMMENTO ALLA SENTENZA
L'esagramma precedente ci mostra il discepolo che supera i suoi ostacoli e pericoli, e che col 

proprio sforzo conquista i suoi obiettivi. Questo si chiama andare avanti. Però nell'universo, andare solo avanti 
è anche sbagliato, ci si deve fermare e in questo esagramma si dice: “se qualcuno sa come andare avanti, ma 
non sa come ritirarsi, sicuramente avrà pericolo”. In questo caso, il discepolo si trova in una posizione inferiore  
ed intorno ci sono persone che possiedono autorità però non saggezza. L'ideale è sapere comportarsi ed essere 
abbastanza mimetizzato.
Il messaggio dell'esagramma 36 è state attenti,  non esponetevi, non parlate se non ve lo chiedono, non fate 
qualcosa  se  non  richiesto,  siate  sempre  cortesi.  Nascondetevi,  siate  oscuri,  silenziosi  ed  umili.  Questo  è 
preservare l'illuminazione nel mezzo di una comunità di persone ignoranti.
Nei termini di mente contemplativa, questo vuol dire che le afflizioni, i malcostumi, la malattia, la confusione, i 
concetti e le false visioni sono veramente i nostri più grandi professori. In questo momento, essi sono molto 
attivi e si manifestano in maniera visibile. Allora, osservateli e non prendete nessuna decisione. Usateli per 
approfondire la vostra auto-conoscenza.

IMMAGINE: La luce si è immersa nella terra: l'immagine dell'ottenebramento della luce. Così il nobile  
vive con la grande moltitudine: egli vela il suo splendore e rimane pur chiaro.
Spiegazione: “Così il nobile vive con la grande moltitudine”. Nei termini della mente contemplativa, la propria 
intelligenza illuminata deve convivere con gli impulsi della personalità egoista e separatista. 
Nelle lettere di San Paolo Apostolo, egli sempre si riferiva a questo problema. La sua mente e il suo cuore erano 
in Cristo, però la sua carne no. Nell'ottenebramento della luce, troviamo gli stessi principi, il discepolo cerca 
costantemente di diventare “meditativamente stabile”, però sostenendo una personalità che sempre si ribella 
contro gli  impulsi  del Buddha interiore.  Per questo, si chiede che il discepolo si nasconda – ancora la sua 
luminosità non è completa.
Ricordiamo i due esagrammi precedenti: nel 34 egli si vede davanti il potere, nel 35 egli cerca di progredire; ora 
ci si ferisce a lui perché ancora manca molto lavoro da fare prima della completa illuminazione.
Riferendosi  all'uomo  illuminato  con  il  suo  mezzo  immediato:  molte  volte  nella  ricerca  di  compagni  che 
capiscano quello che egli capisce, sceglie in maniera sbagliata, però i suoi compagni staranno molti attenti ad 
osservare la sua condotta e saranno pronti a indicare le sue mancanze. Allora, in questo momento della vostra 
vita meglio è non esporvi troppo. 
Cercate  di  collaborare  con gli  esseri  però  in  maniera  sottile,  usando l'esempio  amoroso,  la  parola  amica, 
essendo cortese ed anche comportandosi come una persona poco istruita.
Ancora  così  se  siete  fra  i  vostri  compagni,  persone  di  spirito  più  elevato,  si  accorgeranno  della  vostra 
illuminazione innata. Nell'aspetto storico, questo esagramma ci mostra il modo di comportarsi che innumerevoli 
patriarchi  buddisti  o no hanno dovuto usare per  preservare la  conoscenza dalla  distruzione  nelle  mani  dei 
tiranni.
Un esempio di questo è successo con il sesto patriarca, Zen Hui Neng, che essendo analfabeta e lavorando nella 
cucina  del  tempio,  ha ricevuto  i  sigilli  del  Patriarcato,  ha dovuto fuggire  subito,  rifugiarsi  tra  cacciatori  e 
comportarsi come una persona ordinaria per più di 15 anni fino a che ha capito che l'ora di esporre il Dharma 
era arrivata. Pur così, innumerevoli volte hanno cercato di ucciderlo.
Per questo si dice: “egli vela il suo splendore e rimane pur chiaro.”

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:

143

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

Momento di rimanere tranquilli senza esporsi, le persone saranno attente a voi e alla vostra condotta. E saranno 
pronte a ferirvi, ingannarvi ed anche colpirvi. Molto importante qui è riposare e comportarsi in maniera umile, 
amorevole e sollecita. Sopportate gli insensati, però non cercate di correggere i loro errori. Segnalate l'uscita se 
ve lo chiedono.  Non auto-giudicatevi in maniera spietata. Ricordate che i nemici possono essere esterni, però ci 
sono anche nemici interni che anche cercheranno di ferirvi.

Affari:  I problemi esterni possono disturbare la vostra tranquillità.  Ricordate  che per conquistare l'esito  in 
qualcosa,  bisogna  dedicarcisi  totalmente.  Anche  se  avete  molte  preoccupazioni,  cercate  di  mangiare 
normalmente, potrete perdere l'ora di pranzo per i problemi. Attenzione, momento di pericolo! Siate corretto.  
Sottomettervi  con abbastanza flessibilità  ai  fatti  esterni.  Occultate  o dissimulate  la vostra  intelligenza,  non 
mostrate tutto quello che sapete. Siate pazienti e moderati con gli inferiori, loro vi verranno incontro, la vostra  
intelligenza  scoprirà gli  errori  degli  altri,  cosi  come le  intenzioni  che sono dietro gli  errori  e questo potrà 
intaccare il vostro modo di agire con loro causando conflitti.
Il messaggio dell'I Ching è chiaro, all'inferiore non piace essere chiamato inferiore e si rivolta contro colui che 
così lo tratta.
L'ideale  è trattalo  con abbastanza  cortesia  e  in tal  modo insegnargli.  Questa  condotta  farà  in  modo che il 
pericolo come le ferite – sia emozionali che fisiche – non succedano.
Attività e soldi: Molto sforzo e molto lucro. Accettate i rischi. Confidate nella vostra intelligenza. Attenzione 
ai documenti. State attenti!
Emozionale:  Troverete  molta  mancanza  di  comprensione,  molta  perplessità.  Questo  porterà  isolamento, 
confusione e tristezza. Meditare sulla compassione dei Buddha e del Cristo riferita agli ignoranti.
Salute: Piccoli problemi di stomaco causati dallo stress emozionale. Piccole infiammazioni dei reni o vescica. 
Fate un esame del cuore e analisi del sangue. In questa settimana, non bevete alcool.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1°  posto:  Ottenebramento  della  luce  in  volo.  Egli  abbassa  le  sue  ali.  Il  nobile,  durante  la  sua 
peregrinazione, non mangia nulla per tre giorni. Ma egli ha dove recarsi. L'oste ha occasione di sparlare 
di lui.
Significato:  Trovandosi in una posizione estremamente pericolosa ed inferiore, qui si chiede che la persona 
praticamente si cancelli e si comporti come uno sciocco (se possibile) perché la sua posizione assomiglia a 
quella di un agnello in mezzo ai lupi. Molto importante è che egli non si mostri, non parli, “abbassa le tue ali e  
non rivelare il tuo volo”. Questo è come fuggire nel crepuscolo e non fermare la propria corsa per tre giorni, per 
questo si dice: “non mangia nulla per tre giorni”. Il non mangiare mostra il pericolo in cui la persona si trova.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di problemi che ancora stanno nascendo, è importante consultare l'I 
Ching nuovamente per trovare più soluzioni. Momento di perdere cose, state attenti, probabilmente siete molto 
confusi,  allora meglio è rimanere a casa da soli  meditando. Cercate  di non guidare,  ancora meno di notte. 
Momento di usare tutti i vostri ricorsi intellettuali per evitare un male maggiore. 
 
2° posto: L'ottenebramento della luce lo ferisce alla coscia sinistra. Egli porta aiuto con il vigore di un 
cavallo. Salute.
Significato: Attraverso le virtù di intelligenza, equilibrio ed onore, egli restaura le ferite provocate dall'essere 
compassionevole  con  gli  esseri.  In  questo  tempo,  quando  l'illuminazione  è  nascosta,  anche  se  il  lavoro 
(simbolizzato  dalla  coscia)  compassionevole  (simbolizzato  dalla  sinistra)  è  ingiuriato,  la  persona ancora  si 
rivolge alla liberazione: solo perché il cavallo è forte e c'è una benedizione che viene dal lignaggio spirituale 
che la sostiene, la guida e la nutre.
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Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di raddoppiare ancora di più la vostra attenzione. C'è la possibilità 
d'essere ferito,  allora evitate  di  uscire  di notte,  frequentare luoghi come discoteche,  bar di  notte,  etc.  Non 
guidate vicino o nelle strade di notte e mai quando c'è la pioggia. Siate oscuro, nascondetevi e tutto andrà bene.
 
3° posto: L'ottenebramento della luce durante la caccia nel Meridione. Si cattura il grande capo. Non si 
può arrivare in fretta alla perseveranza.
Significato: “L'ottenebramento  della  luce  durante  la  caccia  nel  Meridione.  Si  cattura  il  grande  capo”. 
Internamente lui scopre coscientemente (trigramma Li) la causa fondamentale delle sue emozioni perturbatrici 
(Si cattura il grande capo). Questo lo riempie d'ansietà (trigramma Chen) per un risultato veloce, però in questo 
tipo  d'esercizio  non si  può “arrivare  in  fretta  alla  perseveranza”.  Deve allora  aprire  se  stesso  agli  aspetti  
spirituali del trigramma Kun, che sono la devozione, il silenzio e la calma.
Terzo ciclo di cinque giorni: Se non riuscite a realizzare quello che è scritto per le due settimane, le sciagure 
ritorneranno con forza raddoppiata in questa settimana. Si soffrirà anche per  qualche ingiustizia. Allora state 
attenti  e mantenete una condotta adeguata.  Momento di confusione mentale.  Non siate frettolosi,  in questo 
momento importante è praticare molta meditazione, soprattutto del Buddha della Compassione e il suo mantra 
OM MANI PEME HUNG.
 
4° posto: Egli penetra nella cavità addominale sinistra. Si ottiene il cuore dell'ottenebramento della luce e 
si abbandonano porta e cortile.
Significato: “Egli penetra nella cavità addominale sinistra. Si ottiene il cuore dell'ottenebramento della luce e si 
abbandonano porta e cortile”. Capisce i pensieri più segreti delle persone e le cause segrete di loro problemi. 
Arriva  al  cuore  dell'ottenebramento  della  luce.  Si  dimentica  le  formalità  esterne  “si  abbandonano  porta  e 
cortile”. Essendo nel corpo di Kan e Chen, si angustia però continua ad avanzare nella scoperta di se stesso e 
degli altri. Capisce che deve conoscersi e guardare dritto a ciò che è più oscuro dentro se stesso. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Non lasciatevi esaltare da persone false, non fate affari oscuri oppure sospetti 
perché potrete essere presi. Nascondete quello che sapete, questo porterà molti benefici.
 
5° posto: Ottenebramento della luce come il principe Chi. Propizia è perseveranza.
Significato: “L'ottenebramento della luce come il principe Chi”. Esternamente egli è flessibile e si adatta alle 
condizioni.  Internamente  egli  ha  trovato  l'equilibrio.  Esternamente  pare  un  ignorante,  internamente  egli 
conosce. Egli si comporta così perché nasconde il suo sviluppo interiore perché l'ambiente non è favorevole alle 
sue pratiche e discipline. 
Quinto ciclo di cinque giorni:  Questa settimana cercate di prendere vacanza e rimanere a casa meditando, 
cercate di non uscire neppure a fare la spesa. Assolutamente niente potrà essere benefico per voi in questa 
settimana. Allora state quieto, nascondetevi e lasciate il tempo passare. State attento ai ladri e badate molto ai  
vostri figli. Attenzione raddoppiata!

 
6° posto: Non luce, bensì tenebre. Prima ascese al cielo, poi precipitò negli abissi della terra
Significato: Questo è l'estremo pericolo dell'illuminazione come qualcuno che era un imperatore e dopo è 
diventato una persona isolata. Le prime cinque linee rappresentano l'essere illuminato che usa l'apparenza di un 
ignorante  per  illuminarsi.  Questa  linea  rappresenta  l'ignoranza  della  non  comprensione,  che  fa  perdere  il 
comando alla persona e la fa diventare inferiore.
Sesto ciclo di cinque giorni:  Se voi non avete applicato i  consigli  precedenti,  in questa settimana potrete 
soffrire molti inconvenienti, anche gravi. Allora, state tranquillo, fate i vostri affari con calma e non correte 
rischi senza necessità. Non andate alla deriva con i falsi commenti neanche con i pettegolezzi. Meditate molto 
nel Buddha della Compassione e il suo mantra OM MANI PEME HUNG. 
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Esagramma 37 - CHIA JEN - La Casata
SENTENZA: La casata. Propizia è la perseveranza della donna.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Casata non vuol dire solo persone della stessa casa: vuol dire anche tutti quelli con cui si vive e 

si  lavora.  Quando si  parla  con efficacia  e  le  parole  sono reali,  allora  tutto  è  chiaro,  evidente  – il  parlare 
d'accordo alla ragione.
Quando la persona parla efficacemente e agisce consistentemente, senza mancanze sia nelle parole che nelle 
azioni,  internamente  concentrata  su se stessa,  esternamente gentile  con gli  altri,  allora quelli  che vivono e 
lavorano  con  lei  saranno  influenzati  senza  bisogno  di  dire  niente,  così  come  il  vento  si  eleva  dal  fuoco 
spontaneamente.
Nelle nostre vite sempre siamo contornati da persone che o ci amano o ci disprezzano, di solito questo succede 
perché o usiamo la nostra capacità intellettuale per disunire o per amare e aggregare.
Il fuoco rappresenta l'intelligenza che quando diventa negativa, può scoprire gli errori degli altri,  criticare e 
giudicare gli altri. Oppure quando è guidata in maniera positiva può essere l'elemento che illumina la nostra vita 
e la vita degli altri.  Possiamo guardare con i  nostri occhi i  difetti  oppure le virtù delle persone. Gli  occhi  
saranno gli stessi però quello che guardano è ciò che da il giudizio finale. 
In questo punto è dove dovete risparmiarvi molto. Guardare sempre la parte migliore delle persone porta felicità 
alla nostra vita. Guardare la parte oscura ci rende tristi ed amareggiati.
La famiglia rappresenta quelli che si ritrovano intorno al fuoco. In questo esagramma abbiamo il vento e il 
fuoco, la funzione del vento è portare le cose da una parte all'altra e nel contempo riunire.
La funzione del fuoco è riscaldare ed illuminare. Per questo si correla al concetto di famiglia, è nella famiglia 
che  le  cose  si  riuniscono  e  lavorano  per  subito  essere  trasformate.  L'uomo  si  unisce  alla  donna  e  subito  
“arrivano” i figli e tutti in riunione si trasformano mutuamente. 
Un'altra funzione del fuoco è cucinare il vitto oppure trasformare qualsiasi elemento. 
Al contrario, le funzioni negative sono descritte in questi elementi così: il vento va senza direzione fissa da 
qualsiasi parte, rovinando tutto ciò che trova (folate di vento), esso confonde. Il fuoco brucia, quando entrambi 
sono insieme, abbiamo le grandi sciagure come grandi fuochi nei boschi oppure un grande incendio. 
Il vento rappresenta i pensieri oppure i ricordi che vengono dal passato. Il fuoco è l'intelletto che analizza e  
distingue i pensieri dandogli una sequenza logica.
Se per caso lasciate gli aspetti negativi prendersi cura della vostra mente, questo provocherà una grande perdita 
non solo a voi, ma anche a tutte le persone che sono intorno a voi.
Il  lavoro di restaurare il  nostro interno è difficile,  però il  risultato è formidabile.  Per questo,  è importante 
lavorare molto per trasformare il seno della famiglia cominciando prima dal nostro intimo. Prima si trasforma il 
centro, dopo la periferia. 
La “Casata” è un termine generale che implica sia genitori, coniuge, figli, che amici ordinari ed amici spirituali; 
per esempio la comunità Buddista oppure la “Famiglia Cristiana” sono sinonimi.
Famiglia  rappresenta  anche la  nostra  vita  interna,  per  esempio  una persona comune  è  “contornata  da  una 
famiglia” neurotica che sono i suoi pensieri caotici. 
In un discepolo della Saggezza Eterna,  la famiglia sono gli insegnamenti  degli antichi maestri  e patriarchi, 
soprattutto quelli correlati con la trasformazione della condotta (vento) grazie al fuoco dell'intelligenza.
Il vento e il fuoco nell'esercizio mentale sono correlati con i seguenti concetti:
L'energia  (Vento)  che  appare  da  uno  studio  profondo  degli  insegnamenti  (loro  ci  motivano  ad  agire 
rapidamente), così come le benedizioni che appaiono dall'esercizio corretto.
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La saggezza (Fuoco) che appare dalla comprensione degli insegnamenti e del suo impiego nella vita quotidiana. 
Come dice l'I Ching, in questo caso, uno viene dall'altro. Ossia, si producono mutuamente.
La  Compassione  (il  Fuoco  dell'intelligenza  impiegato  negli  affari  della  vita  quotidiana)  che  ci  spinge  ad 
azzardare per seguire il nostro cammino scelto. Da questa tripla combinazione, nasce allora la condotta corretta 
che benefica tutti.
Nell'esercizio della meditazione, la mente è la “famiglia”. Quindi, dopo aver capito che si era smarrito a causa 
dell'imperfezione, egli ritorna nel seno della pratica contemplativa.

IMMAGINE: Il vento scaturisce dal fuoco: l'immagine della casata. Così il nobile è coerente nelle sue 
parole e costante nelle sue azioni.
Spiegazione:  Vento e Fuoco, mutuamente aiutandosi: “Così il nobile è coerente nelle sue parole e costante 
nelle sue azioni.” Nei suoi aspetti superiori, il fuoco è l'intelligenza illuminata; e il vento quello che mantiene il 
fuoco e lo ravviva.
Il fuoco rappresenta anche l'intelletto usato per eliminare l'ignoranza: così, insieme al vento, ha consistenza.
Quando questo fuoco dell'intelligenza penetra nella vita della persona, allora il vento gli dà la durata.
Quando le parole sono effettive, la bugia e la confusione perdono spazio e, quando l'azione è motivata dalla 
saggezza, la vita diventa calma e bella.
Prendendo come esempio,  una famiglia  oppure  una nazione,  esse  possono essere guidate  e  nel  buddismo, 
quando queste qualità appaiono, la persona può infatti capire la saggezza dei patriarchi e così aiutare parimenti 
tutti.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Cercate  la  vostra  famiglia  spirituale  che  vi  aiuterà  a  risolvere  i  problemi  con la  vostra  “famiglia”  interna 
(pensieri ed emozioni).
Osservate la vostra propria famiglia: come si comportano i bambini e gli anziani, come vi comportate con loro e 
come loro vi rispondono.

Affari: Accettate le responsabilità ed usate un giudizio solido e prudente. Guardate come una madre guarda i 
suoi figli, senza preferenze. Osservate tutti i punti di vista e dopo decidete senza esitare. La mancanza d'autorità 
è la causa della sciagura.
Attività  e  soldi:  Attenzione  a  non  seguire  capi  sbagliati,  guardate  tutti  i  fatti.  Non  investite  in  maniera 
impulsiva o trasportati dalle dicerie, anche se sembrano sagge. Nella vostra impresa o luogo di lavoro quello 
che danneggia di più l'ambiente è criticare costantemente i vostri colleghi. Questa critica porterà sciagura.
Emozionale: Di solito il maggior problema è la critica che è fonte di solitudine e tristezza. Non criticate né gli 
altri né voi stessi. Nessuno è perfetto e la perfezione si acquisisce ogni giorno.
Salute: Possibili problemi d'infiammazione ai reni, al sistema urinario. Attenti al cuore. Attenzione alle virosi. 
Fate un esame attento dei reni.
 
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Salda chiusura all'interno della casata. Il pentimento svanisce.
Significato:  “Salda  chiusura  all'interno  della  casata.  Il  pentimento  svanisce.”  La  famiglia  può  essere 
considerata  la nobile  comunità  degli  esseri  spirituali,  comunità  di monaci  oppure dentro la  persona,  i  suoi 
piccoli “io”. La sicura decisione è correlata con la pratica del Vinaya o con la disciplina morale e pratica dei 
voti, tanto da un uomo laico come da un monaco. Una volta che egli si rifugia nelle pratiche, il pentimento  
svanisce.
Primo ciclo  di  cinque giorni:  Guidate  la  vostra  famiglia  (in  questo caso,  i  vostri  pensieri).  Mettete,  con 
amabilità,  misure  restrittive  per  la  casa  (vostra  personalità)  in  modo  che  sia  ogni  giorno  più  equilibrata. 
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Osservate  le  vostre figlie  ed osservate  che loro sono la nuova espressione di voi.  Attenzione  alle  reazioni 
istintive e non lasciate che loro vi cambino. Se non le correggere al tempo giusto, vi porteranno pentimenti nel  
futuro prossimo.
 
2° posto: Ella non deve seguire il suo capriccio. Deve provvedere all'interno per il cibo. Perseveranza 
reca salute. 
Significato: “Ella non deve seguire il suo capriccio. Deve provvedere all'interno per il cibo”. Per stare dentro al 
corpo del trigramma Li, che rappresenta lo studio e la disciplina, in questa linea si raccomanda di essere attenti  
al tipo di studio che si fa, essendo lo studio il cibo dello spirito. “Perseveranza reca salute”.
Secondo giorno di cinque giorni: Attenzione agli amici del vostro coniuge. Evitate le adulazioni e le condotte 
senza senso. Non pendete tempo in futilità.

3° posto: Quando nella casata la gente si accalora, nasce pentimento per troppa severità. Ciò nonostante, 
salute! Quando la donna ed i bambini si trastullano e ridono, ciò conduce infine all'umiliazione.
Significato:  “Quando nella casata la gente si accalora”.  Questo vuol dire, egli sente rigetto istintivo per la 
disciplina impostagli. “Nasce pentimento per troppa severità. Ciò nonostante, salute!“. Dal punto di vista della 
trasformazione interna, nessuna severità, neanche eccessiva fermezza con voi stessi può portare pentimento: al 
contrario, dopo la persona capisce che questo è stato la causa di molta fortuna. “Quando la donna ed i bambini 
si trastullano e ridono, ciò conduce infine all'umiliazione”. Nella trasformazione interiore, la donna e i bambini 
rappresentano il carattere frivolo e insensato. Se egli si culla su questi due aspetti, alla fine sarà umiliato. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di confusione, interna ed esterna. Cercate di non essere troppo severi 
né con voi stessi né con i vostri famigliari perché loro parleranno di voi. Allora, semplicemente siate docile, 
gentiluomo, tranquillo. Lasciate la settimana scorrere facendo gli affari con allegria ed energia.     

4° posto: Ella è la dovizia della casa. Grande salute!
Significato: “Ella è la dovizia della casa”. “Ella” rappresenta l'anima del discepolo. Unirsi a lei porta beneficio 
al suo essere e questo porta grande salute. 
Quarto ciclo di cinque giorni:  Momento di felicità,  assolvendo la vostra missione,  studiando i detti  degli 
antichi maestri della saggezza, la pace regna nella vostra casa tanto interna (vostra mente) che esterna. 

5° posto: Un re si avvicina alla propria casata, non temete. Salute!
Significato:  “Un re si avvicina alla propria casata, non temete. Salute!“. Nella quarta linea egli ha scoperto 
l'amore, nella quinta linea egli scopre la legge. In questa linea egli unisce la legge e l'amore come disciplina 
interiore di auto-sviluppo. Per questo c'è grande salute.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di felicità e rispetto fra i membri della famiglia, il presagio è felice.

6° posto: Il suo lavoro impone rispetto. Alla fine viene salute.
 Significato:  “Il suo lavoro impone rispetto”. Tutto lo sviluppo che egli ha avuto, è manifestato all'esterno e 
nella sua comunità. La personalità riflette con armonia le conquiste interne e va d'accordo con il suo ambiente – 
per questo, alla fine, viene grande salute.
Sesto ciclo di cinque giorni:  In questo ciclo chiederanno da voi sincerità di sentimento e fiducia. Mostrate 
quello che avete e tutto andrà bene. State attento a possibili disordini che potranno apparire nel seno della  
vostra famiglia.

Esagramma 38 – K'uei - La Contrapposizione
SENTENZA: La contrapposizione. In piccole cose salute 
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COMMENTO ALLA SENTENZA
Contrapposizione vuol dire aver troppa coscienza di tutte le situazioni dove l'intelligenza e le emozioni saranno 
in conflitto, così come le persone che abitano nella stessa casa, una molto intelligente e l'altra molto emotiva si 
contrappongono perché le loro menti hanno obiettivi diversi. I loro punti di vista divergono molto, per questo 
non sarà possibile realizzare nuove imprese e quelle che si cercava di finire non finiranno.

Il punto più importante di riflessione: “In mezzo alla comunità il nobile mantiene la sua individualità”. Dicano 
quello che vogliono, critichino quanto vogliono, mantenetevi sicuri ed attenti. Evitate le critiche, non andate 
dietro pettegolezzi e commenti odiosi. Mantenete la vostra mente chiara attraverso la meditazione quotidiana. 
Non disturbatevi per le offese. Mantenetevi sicuri nel vostro corso che tutto ciò che succederà, sarà in beneficio 
del rafforzamento del vostro carattere.
L'opposizione vuol dire che non sapete con chiarezza quello che è più adeguato per la vostra vita.
I trigrammi sono opposti fra loro, però se vengono usati bene, arrivano ad uno stesso obiettivo.
Però, se il vostro obiettivo oscilla fra il conforto e il dovere, come può qualcosa di grande essere realizzato!
Così, e anche con la mente contemplativa,  esiste la meditazione che utilizza visualizzazioni e mantra,  altre 
semplicemente la concentrazione sulla respirazione, altre semplicemente sull'azione del quotidiano.
Il  fattore principale  è che non possono essere cambiate  le  meditazioni  in  maniera aleatoria  semplicemente 
perché alcune volte “desidero” e altre “devo”.
Finché la meditazione non produrrà effetti  reali e visibili,  non potremo cambiarla solo perché non ci piace 
oppure perché ci affatichiamo con questa.  
Il trigramma Li – fuoco – oppure quello che ascende, è correlato alla meditazione speculativa ed analitica, 
usando la mente come strumento.

Il trigramma Tui, acqua – quello che scende, è correlato con gli esercizi del Vajrayana dove la visualizzazione e 
i mantra sono le tecniche più usate. Loro non sono contraddittorie, però il tempo in cui si deve usarle è diverso. 
Quando questo non è capito correttamente appare l'opposizione.
Quando nell'I  Ching troviamo questo  concetto:  “uomo e donna in  contrapposizione  però  avendo lo stesso 
obiettivo”. Si riferisce alle pratiche più avanzate del Vajrayana. 
Però nell'ambito  ordinario della  vita  umana,  questo indica che l'uomo non capisce il  lavoro della  donna e 
neanche lei capisce il lavoro dell'uomo, allora abbiamo la contrapposizione.
Però se capiamo che uomo e donna hanno bisogno l'uno dell'altra e che ambedue devono imparare insieme 
all'altro, anche se sono diversi, arrivano allo stesso obiettivo. 
Questo nell'I Ching è conosciuto come “migliaia de esseri diversi mentre i loro compiti sono di un tipo solo.”
Finché il discepolo non capisce questo con il suo cuore, “in piccole cose avrà buona fortuna.”

IMMAGINE: Sopra il fuoco, il lago: l'immagine della contrapposizione. Così il nobile conserva, in ogni 
associazione, la sua particolarità.
Spiegazione
Tutto l'esagramma parla della dualità che riposa nell'unità. Questo aspetto dev'essere capito dalla mente del 
discepolo prima che egli voglia dedicarsi ad aiutare gli altri.
Per  questo  si  dice:  “quando guardate  le  apparenze  e  pensate  che  loro sono diverse,  voi  non avete  ancora 
realizzato  l'unità”.  Le  apparenze  sono  fondamentalmente  irreali.  Però  se  voi  guardate  l'essenza  che  è 
fondamentalmente reale, tutte le apparenze si fonderanno in una sola e capirete che sono fondamentalmente le 
stesse.”
Solo persone acculturate sanno come essere le stesse nonostante le differenze. Solo il nobile ha la capacità di 
fondersi  con  l'origine  reale  e  ancora  così,  trattare  le  apparenze  come  apparenze:  vivere  nel  mondo  delle 
apparenze e continuare infatti sicuro.
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Nella terminologia cristiana, San Giovanni esprime questo momento quando esclama: “Io sono nel mondo, però 
non sono del mondo”. Così capendo questo, egli mantiene il suo contatto con la fonte interna dell'illuminazione, 
essendo nel mondo non è contagiato da questo.
Gli uomini santi sanno che le differenze sono l'espressione dell'uguaglianza, così loro capiscono che niente 
dev'essere colpito. Infatti, loro capiscono profondamente la natura essenziale dell'essere umano, che è pure la 
natura essenziale del Buddha.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Importante  in  questo momento  è  cercare  la  comprensione,  osservando che  pensieri  diversi  possono essere 
complementari. Come un'orchestra dove esistono innumerevoli strumenti.
Cercate il punto di consenso tra le parti. Se il problema è interno, allora osservate dettagliatamente i diversi 
punti di vista e i vostri sentimenti. Chiedete aiuto a qualcuno più esperto affinché vi mostri in maniera fredda il  
punto di convergenza. Se questo non succede, cercate di non prendere nessuna decisione importante.

Affari: È importante non mescolarsi con persone futili, ordinarie oppure povere di spirito. Oppure con persone 
che rovinano i costumi e turbano lo spirito delle persone, sia attraverso l'invidia, i pettegolezzi che le critiche. 
Attività e soldi: Momento per investire e per preservare le vostre imprese. Preparatevi a problemi futuri.  
Emozionale: Evitate  momenti  dove l'orgoglio mette  in perdita  le cose belle.  Criticare le persone anche se 
osservate elementi discutibili non è corretto. Evitate di dedicarvi a chiacchiere inutili che vi porteranno a stati 
d'animo negativi. Attenzione che l'odio non entri nel vostro cuore. 
Salute: Infiammazione nei reni e nella vescica. State attento ai reni, fate una analisi del sangue. Fate un esame 
del cuore.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Il pentimento svanisce. Se smarrisci il tuo cavallo, non lo rincorrere; ritorna da sé. Quando vedi 
gente cattiva, guardati da errori.
Significato: “il pentimento svanisce”. Questo è essere sicuro e giusto. 
Confidando in  voi  stessi  non ci  saranno errori.  “Se smarrisci  il  tuo cavallo,  non lo  rincorrere”.  Cioè  non 
turbatevi per guadagni e perdite e fidatevi profondamente del Karma. Quello che si perde in maniera ingiusta, 
in maniera giusta si riscatta senza nessuno sforzo. “Quando vedi gente cattiva”, non ti allontanare da loro, così 
capirai che il bene o il male non c'entrano con la natura reale di tutti gli esseri. Così capendo questo punto, non 
sarete turbati dalla divisione del bene e del male nel vostro spirito. 
Solo quando seguiamo sicuri e giusti la virtù celestiale, guadagno e perdita svaniscono, bene e male si fondono. 
Allora, anche se siamo in tempo di contrapposizione, potremo essere liberi di pentimento. 

Primo ciclo  di  cinque giorni:  Momento  di  problemi,  litigare  con persone insensate  solo porterà  dolore e 
tristezza. Se rimanete isolati a casa, ricordando i problemi passati, solo starete perdendo il tempo e niente di 
buono potrete conquistare. Probabilmente capirete che avete molte persone cattive intorno, non chiudete con 
loro  tutti  i  vostri  vincoli,  però  mantenetevi  lontani  e  create  situazioni  dove loro non possano colpirvi.  Se 
affrontate queste persone, tutte si uniranno contro di voi. Allora rimanete tranquilli che quello che avete perso 
tornerà da solo.
2° posto: Si incontra il proprio signore in uno stretto vicolo. Nessuna macchia.
Significato:  “Si incontra il proprio signore in uno stretto vicolo”. Chi è il signore del discepolo che cerca di 
riconoscersi come l'uno ed eterno? Il proprio spirito. Lo stretto vicolo è trovare lo spirito negli affari del vostro 
quotidiano, per questo si domanda: che colpa avrebbe in questo?
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Secondo ciclo di cinque giorni:  Questo momento è improprio da affrontare,  importante  è circoscrivere la 
situazione. È anche bene trovarsi in modo semplice, senza molte cerimonie, con persone in cui avete fiducia. In 
questo momento agire in maniera contraddittoria oppure con intenzioni nascoste è molto pericoloso.
3° posto: Si vede il carro trascinato indietro, i buoi tenuti fermi, l'uomo con capelli e naso tagliati. Non un 
buon inizio, ma una buona fine. 
Significato: “Si vede il carro trascinato indietro”. Questo è come non aver fiducia in se stesso e dubitare di se  
stesso. “I buoi tenuti  fermi”,  vuol dire che la persona non osa continuare il  cammino degli uomini santi  e 
sviluppati, e quando non cerca di seguire, perde la fiducia anche in loro, però ancora così pensa che lavora in 
beneficio  degli  altri.  Quelli  che  sono sopra,  “tolgono i  capelli  e  il  naso” come punizione  e  egli  non può 
comunicare  i  suoi sentimenti  onesti  agli  altri,  allora “non ha inizio”.  Però quando questa  contrapposizione 
finisce, di nuovo avrà riconciliazione, per questo si dice: “Non un buon inizio, ma un buon fine”. Questo “buon 
fine” vuol dire che egli di nuovo capisce oppure trova il cammino fatto dagli uomini santi e valorosi.

Terzo ciclo di cinque giorni: Disunione e separazione. Voi avete bisogno di forze per sostenervi e mantenervi 
da voi stessi. Se per caso, cercate di forzare qualsiasi avanzamento sarete feriti. Allora, importante è cercare 
consensi, essere amabili, curare il linguaggio, non aggredire e neanche criticare.

4° posto: Isolati per contrapposizione, si incontra un uomo di sentimenti affini, col quale si possono avere 
rapporti di fedeltà. Nonostante il pericolo, nessuna macchia.
Significato: “Isolati per contrapposizione”. Qui malintesi oppure pregiudizi formano elementi del giudizio fra 
le persone, anche fra quelli che sono sviluppati sempre si hanno motivi per sentirsi isolati e non compresi.  
Allora, il miglior modo di risolvere questa contrapposizione è limitarsi ad essere giusti e corretti. Avendo come 
base questa correzione, l'uomo può stabilire “rapporti di fedeltà”, che “nonostante il pericolo” (di non essere 
compreso infatti), non ha nessuna macchia. Questo vuol dire che il discepolo vive un tempo di sfiducie e che in  
effetti, egli da solo non ha contribuito a raggiungere questo stato d'essere delle cose.
Quarto ciclo di cinque giorni:  In un primo momento sarete molto solo, dopo troverete una grande persona. 
Questo incontro vi farà dimenticare i problemi del passato e del vostro isolamento. Questa persona ha le vostre 
stesse qualità. È molto importante essere sincero con lei e, attraverso questa sincerità, alla fine tutto andrà molto 
bene.  

5° posto: Il pentimento svanisce. Il compagno si fa strada coi denti attraverso l'involucro. Andare da lui,  
come potrebbe questo essere un errore?
Significato:  “il  pentimento  svanisce.  Il  compagno  si  fa  strada  coi  denti  attraverso  l'involucro”.  Avendo 
correzione e lealtà come base del carattere, il discepolo apre il suo cammino contro quelli che egli deve servire,  
in maniera decisa ed intelligente. Le sue parole diventano chiare e i suoi colleghi si rallegrano e gli vanno 
incontro.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di consultare di nuovo l'I Ching per poter risolvere i problemi che si 
presentano. Consultando l'I Ching troverete la soluzione per i vostri problemi e avrete esito nelle vostre imprese

6° posto: Isolati per contrapposizione, si vede il proprio compagno come un porco coperto di sudiciume, 
come un carro pieno di diavoli. Prima si tende l'arco contro di lui, poi si ripone l'arco. Non è un brigante, 
vuole promettersi a tempo debito. Mentre si va, cade la pioggia; poi viene salute
Significato: “Isolati per contrapposizione, si vede il proprio compagno come un porco coperto di sudiciume”. 
Anche se l'ambiente è ostile al suo modo di pensare, le persone lo vedono come una persona incolta oppure 
grossolana.  “Come  un  carro  pieno  di  diavoli”.  Le  persone  pensano  che  egli  non  ha  realizzato  nessuna 
trasformazione interna. Si fermano alla sua apparenza e questo li fa dubitare. Ma, vivendo con persone così egli 
è anche contagiato, allora quando qualcosa di buono succede, egli sospetta, la sua prima reazione è “Prima si 
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tende l'arco contro di lui”,  considera gli amici come nemici, “poi si ripone l'arco”, egli capisce che gli esseri  
non sono cattivi,  ma che semplicemente i  loro dolori  sono molto forti.  Allora,  “vuole promettersi  a tempo 
debito”, ossia cercherà la vera unione con le persone. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Evitate in tutti i modo la violenza e la fretta. Non supponete, non pensate che solo 
voi avete l'unica ragione. Dice l'I Ching: “Isolato e indifeso alla causa della sua propria natura, però questo è 
perché egli vuole così, cioè per la sua grande sfiducia e le sue supposizioni”. Anche così se voi riuscite ad 
aspettare  un  poco,  ci  sarà  anche  la  possibilità  di  realizzare  grandi  avanzamenti  nei  rapporti  affettivi. 
Rinnovando il vostro carattere, sentendo pentimento per la vostra azione violenta, correggendovi, tutto andrà 
molto bene. 

Esagramma  39 (Chien). L'Impedimento
SENTENZA:  L'impedimento.  Propizio  è  il  Sud-Ovest.  Non  propizio  è  il  Nord-Est. 
Propizio è vedere il grande uomo. La perseveranza è salutare.
COMMENTO ALLA SENTENZA
Nonostante esistano differenze tra le persone, esistono molte opportunità di risolverle, però se 

queste differenze non possono essere armonizzate nel loro contempo, allora gli ostacoli  saranno ogni volta 
maggiori e porteranno sciagura.
Dal momento in cui i problemi esistono, esiste anche l'opportunità di risolverli, di conseguenza, troviamo nel 
giudizio queste due osservazioni:
“Propizio è il Sud-Ovest”. Il Sud-ovest è la regione dell'allegria, dell'armonia, della chiarezza di pensiero, e 
questo ci mostra che qualsiasi  problema non è così serio come pare. Infatti,  i  nostri attaccamenti  agli  stati  
mentali afflittivi è ciò che ci rende tristi e melancolici.
Il  Sud-ovest  è  la  regione  dell'introspezione:  così,  è  della  natura  dell'uomo  superiore  risolvere  i  problemi 
occasionali che appaiono, in maniera allegra e introspettiva alla luce della sua propria coscienza.
“Non propizio è il Nord-Est”. Il Nord-est è stato sempre considerato il posto del pericolo e della morte, così  
come  in  termini  psicologici  è  il  vacillare  ed  i  dubbi.  Il  Sud  corrisponde  alla  regione  della  luce,  ossia  la 
coscienza impiegata alla soluzione del problema.
Il Nord-est appartiene alla regione Yin, dell'oscuro, degli elementi  che compenetrano la nostra incoscienza, 
delle abitudini che costantemente ci fanno lavorare in maniera caotica e disordinata.
“Propizio è vedere il grande uomo”. Non è solo chiedere consiglio a qualcuno che stimiamo, ma anche usare i 
poteri della nostra illuminazione con la finalità di risolvere questi ostacoli. 
“La perseveranza nel senso di usare la mente illuminata per risolvere i problemi, porta grande salute.”
Però, le persone sciocche che stanno dentro il proprio mondo soggettivo delle emozioni perturbatrici e desideri 
insoddisfatti,  non capiscono i pericoli inaspettati.  Questi tipi di persone sono come ciechi e per questo non 
possono fermarsi a guardare la realtà attraverso la mente illuminata.
Ma se voi potete fermarvi davanti al pericolo, allora sarà detto di “persona di conoscenza”. Cominciando da una 
situazione di pericolo e ondeggiamenti (simbolizzati dal Sud-ovest), si può così combinare la fermezza e la 
flessibilità e raggiungere l'equilibrio. Se la persona va al Nord-est, sarà raggirata dal pericolo ed infine sarà 
fermata.    
Solo la quinta linea Yang è al proprio posto in maniera equilibrata e corretta. Questa linea assomiglia ad una 
grande persona che ha capacità sufficiente per salvare gli altri. 

IMMAGINE: Sul monte vi è acqua: l'immagine dell'impedimento così il nobile si volge verso la propria  
persona e forma il suo carattere.
Spiegazione: Le persone superiori sanno che tutte le situazioni pericolose e difficili sono create e manifestate  
dalle loro proprie menti, da falsi pensieri e visioni oscure. Così, loro non osano indignarsi con il cielo oppure 
aver risentimento contro le persone: solo esaminano se stessi per coltivare le loro virtù.
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Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Momento  di  osservare voi stessi.  Di cercare di  stabilire  il  giusto equilibrio  tra  la  ragione e la  sensazione. 
Osservare che quando pensiamo che nessuno ci vuole è, in effetti, che non ci piacciono gli altri. Il Discepolo di  
Buddha  sempre  riconosce  la  radice  dei  suoi  problemi  nella  sua  stessa  mente  confusa.  Quando  osserva  i 
problemi del mondo, capisce che è una sua percezione sbagliata.
Quando egli discute con le persone, egli capisce che sta cercando di imporre i suoi punti di vista. Per questo, 
nell'immagine è molto chiara l'idea “così il nobile si volge verso la propria persona e forma il suo carattere.”

Affari: Momento di ostacoli da superare prima di raggiungere un esito maggiore. Otterrete vittoria, però non il 
riconoscimento dalle persone. Momento molto pericoloso, dove solo rimarranno di lato i vostri amici più intimi. 
È meglio chiedere molti consigli. È meglio aspettare il momento propizio per agire. Quando si è in pericolo è 
meglio non agire in fretta. Badate ai ladri a fine pomeriggio.
Attività e soldi: Non lasciatevi incantare da amici che chiedono soldi in prestito. Attenzione a frodi e inganni 
nei conti. 
Emozionale: Critiche, aggressione ed odio devono essere evitati. Testardaggine in sostenere opinioni sbagliate 
o senza sostanza. Momento d'instabilità emozionale. Rifugiatevi nella meditazione per equilibrare la mente e il 
cuore. 
Salute:  Infiammazione  a  vescica  e  reni.  Fate  esami  del  cuore  e  del  sangue.  Probabilmente  vi  è  difficile 
ascoltare le persone. Meglio è rimanere tranquilli e evitare di uscire di notte. Attenzione alle cadute.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Andare conduce ad impedimenti, venire incontra lode.
Significato: Per l'I Ching “conoscenza” è “vedere” i momenti pericolosi e sapersi fermare. Tutte le sei linee ci 
parlano rispetto a “andare” e “venire”. Andare vuol dire agire in maniera corretta oppure superare il pericolo. 
Venire  vuol  dire  “esaminare”  se  stesso  al  fine  di  poter  coltivare  le  virtù  interne.  Attraverso  questa  auto-
coltivazione si trova la lode. 
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana in cui continuare il vostro esercizio spirituale, cercate di non fare 
commenti sui vostri sentimenti con persone che non condividono i vostri ideali. La vostra intelligenza è lucida e 
profonda,  però  le  vostre  passioni  sono  molto  forti.  Allora,  è  meglio  calmare  questo  oceano  attraverso 
tranquillità e solitudine. Attenzione alle illusioni sessuali. 

2° posto: Il servitore del re trova impedimento su impedimento. Ma la colpa non è sua.
Significato: “Il servitore del re”. Qui troviamo la persona che lavora per il suo maestro e per aver un rapporto 
corretto con lui senza intenzioni nascoste e dimenticandosi di se stesso. Agli occhi degli altri questo può essere 
rischioso, però dato che il vero lavoro viene fatto senza egoismo, al fine non si avrà sciagura.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di solitudine. Voi dovete chiedere ai vostri professori oppure amici 
di cui vi fidate che vi aiutino a risolvere i vostri problemi, però seguite i consigli offerti se no perderete la 
compagnia di quelli che possono aiutarvi. Siate umile. 

3° posto: Andare conduce ad impedimenti; ed ecco che egli ritorna.
Significato: “Andare conduce ad impedimenti; ed ecco che egli ritorna”. Egli vuole penetrare coscientemente 
nei misteri dell'essere, ma trova ostacoli interni, abitudini generate nel passato. Allora, si ferma un'altra volta in 
maniera giusta, dimostrando fortezza interiore.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di ritornare ai vostri esercizi. Raddoppiare gli sforzi. Anche se pensate 
che  niente  vale  la  pena,  ricordate  che  per  un  esercizio  vero  ci  vuole  tempo,  niente  in  questo  universo  è 
istantaneo. Siate razionale, non cercate di realizzare nessun impresa.

153

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

 
4° posto: Andare conduce ad impedimenti, venire conduce all'unione.
Significato: “Andare conduce ad impedimenti”. Nel suo avanzamento attraverso il tempo, egli capisce che sta 
entrando nel “corpo del pericolo” (trigramma superiore Kan). Entrare nel corpo del pericolo senza aiuto di 
nessuno è troppo per chi cerca di farlo per la prima volta. Ricordiamo anche che Kan vuol dire l'abisso, il 
mistero,  lo  sconosciuto:  questi  elementi  diventano devastatori  nella  psiche  di  qualsiasi  allievo,  anche  se è 
illuminato. Così, dato che egli già non è solo un principiante, si ferma, torna e cerca la compagnia di persone 
che  come  lui  ancora  non  conoscono  tanto,  potranno  accompagnarlo.  Per  questo  si  dice  “venire  conduce 
all'unione”.  Qui  abbiamo  anche  il  reciproco:  egli  penetra  nel  “non  solido”,  egli  aiuta  i  suoi  colleghi,  
fortificandoli.
 Quarto ciclo di cinque giorni:  State attento. In questo momento le persone vi tratteranno in maniera futile, 
questo perché voi l'avete permesso. Allora, meglio è ritrarsi, cambiarsi internamente, anche se il peggio è già 
passato e questo momento mostra un miglioramento delle situazioni. Ascoltate i consigli degli uomini saggi 
oppure di qualche persona di cui avete stima. 

5° posto: In mezzo ai massimi impedimenti vengono amici.
Significato:  In  mezzo  all'acqua  ha un grande problema.  Però vengono “amici”  e  insieme a  loro  risolve  i 
problemi.  Però,  non  sono  gli  amici  che  vengono  per  aiutare  la  persona:  infatti  la  persona  raggiunge  le 
condizioni della via dell'equilibrio come una trave maestra per uscire dal problema. Questo è come Sakiamuni 
Buddha che appare in un mondo corrotto, tocca la suprema illuminazione e spiega a tutti  la verità dura da 
credere. Questo è veramente qualcuno che può fare quello che è molto difficile e raramente conquistato. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato se seguite i consigli che vi offriranno, la vostra vita comincerà a 
migliorare considerevolmente. Però, non riposate nella vigilanza di voi stessi per evitare tutti i tipi di conflitti. 

6° posto: Andare conduce ad impedimenti, venire conduce a grande salute. Propizio è vedere il grande 
uomo.
Significato: Qui è debole e in estremo pericolo: come si potrebbe andare da qualsiasi parte! Solo se la persona 
esamina  se  stessa  e  coltiva  qualità  interne  potrà  aver  buona  fortuna.  Per  avere  una  buona  fortuna  è 
imprescindibile incontrarsi con se stesso o con una grande persona che possa offrire saggi consigli.
Persone superiori cercano questo in se stesse, così “l'obiettivo è interno” e così c'è buona fortuna.
Però, la grande fortuna che succede al suo intorno è relativa ai valori spirituali  e non solo ai valori umani 
ordinari. La grande fortuna rappresenta l'incontro viso a viso con il proprio Buddha interno e accade il mistero 
della trasfigurazione.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di guardare al vostro intorno per evitare i pericoli. Anche così ci sono 
momenti  di  felicità.  Se dovete  fare  qualche grande compito,  questo è il  momento.  Avanti!  Però,  ascoltate 
sempre i consigli e praticate sempre la meditazione. E non lasciate di praticare il vostro Tai Chi che aiuterà a  
immagazzinare l'energia.

Esagramma 40 - HSIEH - La Liberazione
SENTENZA: La Liberazione. Propizio è il Sud-Ovest. Quando non vi è più luogo ove doversi 
recare, il ritorno è salutare. Se vi è ancora un luogo ove si debba andare, allora è salutare la 
rapidità. 

 
COMMENTO ALLA SENTENZA
Nelle situazioni mondane, ogni problema che si presenta, presto o tardi, smette d'esistere. Non esiste niente 
nell'universo umano che non sia passibile di mutazioni, dello Yin e dello Yang, del giorno e della notte, della 
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luce della coscienza, dell'oscurità dell'incoscienza, degli atti strutturati in un pensare logico e degli atti mossi 
completamente dall'istinto. Così succede anche nella vita dell'uomo più santo che cammina sulla terra. Potrà 
essere Gesù, il Cristo, però egli sentiva stanchezza, fame, sete, angoscia, dubbi, etc. Se è incarnato in un corpo 
fisico, è passibile della legge della natura, così mi diceva un maestro di filosofia. Questo esagramma ci mostra 
la fine di una situazione di conflitto e dubbi, dove l'unico elemento permanente è la purezza delle virtù per 
iniziare un nuovo ciclo di espansione della coscienza. 
Nello sviluppo naturale degli elementi, dopo una tempesta, esiste la liberazione dalla stessa, allora l'elemento 
prioritario che penetra nella mente degli esseri umani è la restaurazione dell'ordine sconvolto. 
Per andare da qualche parte e aiutare le persone, è necessario essere capace di capire i propri potenziali dal 
principio: allora si avrà buona fortuna.
L'unione della natura essenziale e la coltivazione è "Cielo e Terra dissolvendosi." La compassione regola 
l'attività del tuono e scioglie la pioggia dell'insegnamento liberatore, così i frutti della realizzazione mondana e 
sopramondana crescono, maturano e si realizzano adeguatamente. Chi può usare questo tempo di soluzione 
senza essere Buddha e Bodhisatwas. 
 
IMMAGINE: Tuono e pioggia arrivano: l'immagine della liberazione. Così il nobile perdona gli errori e 
rimette le colpe.
Spiegazione: "Perdona gli errori e rimette le colpe". Per capire meglio l'immagine di questo esagramma, 
dobbiamo rimetterci brevemente agli interni per capire la camminata dei discepoli attraverso l'I Ching. 
Nell'esagramma 36 egli penetra nel più profondo del suo inconscio e capisce il suo proprio demonio che dovrà 
conquistare: una volta passata la prova, egli capisce che tutto è compreso dalla grande famiglia di Buddha e 
Bodhisatva (esagramma 37). In questo momento, attraverso gli esagrammi 38 e 39 egli impara a servire gli altri. 
Per questo, molti errori propri e di altri sono originati dalla propria ignoranza. 
Dopo che ha capito che la radice originale dei problemi e degli ostacoli è creata da se stesso, si libera e 
liberando se stesso aiuta la liberazione degli altri, ma perché questo possa essere realizzato, egli deve capire che 
le persone, nonostante che abbiano commesso errori, lo fecero perché non conoscevano la verità. Essi volevano 
agire in modo giusto, ma a causa della loro ignoranza incontrarono la disgrazia. Ora, quando un errore nostro si 
trasforma in saggezza potremo, dopo averlo capito nella sua essenza, continuare a vederlo come un errore. Così 
è la natura della liberazione, quando si penetra nella realtà tutto si sintetizza nell'unità e, in questa Yin e Yang 
smettono d'esistere. L'esagramma ci mostra in dettaglio (le linee) questo tipo di comprensione. Nei termini 
ordinari, i discepoli buddisti penetrano in questa realtà attraverso quattro vie: 
Per il pentimento: questo è comune all'essere umano. Al capire alla luce della coscienza quello che ha fatto di 
sbagliato, soffre mentalmente e emozionalmente per il ricordo ricettivo dei fatti, che lo porterà alla seconda fase 
che è: 
La confessione: non nel senso cattolico, è la confessione come un rigoroso esame delle cause che hanno 
motivato le azioni sbagliate e nel prenderne coscienza, il discepolo si propone di non agire più in questo modo. 
Per la visualizzazione delle cause d'origine: è l'eliminazione usando la voglia in maniera dinamica, generando 
nella mente pensieri e stati mentali opposti a quelli che hanno generato gli errori. 
Per la contemplazione: di quello non originato dalla realtà prima ed ultima della ragione d'essere delle cose. 
Questi quattro tipi di meditazione rendono capaci le persone di dissolvere i dubbi e essere libere dalla colpa. 
Nei termini della mente contemplativa, questo è sedersi correttamente e meditare nella realtà per dissolvere la 
cattiveria. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Momento di riflessione. Osservare noi stessi e liberarsi dei nostri errori. Scusare noi stessi per l'ignoranza. 
Esiste nel Buddismo Vajrayana la pratica di Dorje Sempa. Questa pratica è per quando guardiamo davanti allo 
specchio della nostra coscienza, possiamo infatti aver l'energia sufficiente per perdonarci. 
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Guardare dinanzi i demoni che sono in noi e che ci trasformano in demoni e capire che loro sono i migliori 
professori che abbiamo. Anche attraverso questo lavoro interno, capiamo come gli altri soffrono e anche 
capiamo come loro sono completamente prigionieri di questi demoni interni. 
Allora, se vi appare questo esagramma, fate il possibile per scusarvi e, capendo che nessuno può essere giudice 
di nessuno, scusate gli altri. Accettate i vostri errori e motivati dalla compassione portate su di voi stessi gli 
errori degli altri. Fate conto degli altri! 
 
Affari:  Liberazione dei problemi e dei dolori. Settimana di pace e d'indulgenza. Se avete problemi da 
risolvere, questa settimana sarà il miglior momento, agendo senza fretta. In questo momento avrete tutte le 
possibilità per eliminare qualsiasi problema antico dalla vostra vita. Questo è anche un momento di perdono ed 
amnistia. Momento felice! 
Attività e soldi: Momento opportuno per realizzare nuove società. Avrete esito insieme ai vostri amici.
Emozionale: Scegliete i vostri migliori amici per passare questa settimana che loro possono aiutarvi nei vostri 
studi e sviluppo spirituale. Evitate amici futili che non aggiungono niente al vostro sviluppo interiore. 
Salute: Attenzione ai reni così come alla vescica e al cuore. Attenzione a non mangiare carne di maiale oppure 
pesce. Vino solo un po' e con molta misura.
 
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
Per interpretare le sei linee nei termini della mente contemplativa, la terza Yin rappresenta la confusione che 
deve essere guarita e le altre cinque linee rappresentano i metodi curativi. 
 
1° posto: Senza macchia.
Significato: "Senza macchia". La confusione non può opprimerlo, infatti niente di sbagliato sta facendo. Egli 
usa le sue pratiche meditative e comincia a capire la mente degli esseri, così non c'è macchia. 
Primo ciclo di cinque giorni: Senza errori! State tranquillo e entrate in raccoglimento. È cominciato il tempo 
della liberazione, approfittate per riposare e raccogliervi. Le difficoltà svaniscono. 
 
2° posto: Nel campo si abbattono tre volpi e si riceve una freccia gialla. Perseveranza è salutare 
Significato: "Nel campo si abbattono tre volpi". La volpe è un animale che sempre è stato correlato all'astuzia. 
Il campo è la propria mente e il numero di tre volpi è quello che si elimina da se stessi: la VOLPE DEL 
DUBBIO, la VOLPE DELLA PIGRIZIA e la VOLPE DELLA PASSIONE. Ognuno dei tre elementi della 
psiche umana si presenta in varie forme e, nella maggior parte dei casi, varie volte al giorno. Per questo motivo 
che si chiede al discepolo la costante vigilanza sui suoi stati fisici, emozionali e mentali essendo questa l'unica 
forma di uccidere le tre volpi nel campo della propria mente. Attraverso questo esercizio di attenzione costante, 
egli usa la concentrazione in mezzo ad argomenti mondani. Per questo egli "riceve una freccia gialla", in questo 
caso, è riferita alla mente unidirezionale: il giallo è il colore del centro e dell'equilibrio - uccidendo le tre volpi 
trova il cammino del mezzo adeguato per l'equilibrio mentale.  
Secondo giorno di cinque giorni: Quando qualcuno si dedica con il cuore al compito di liberarsi dai suoi 
nemici interni, la sua rettitudine genera una forza interiore capace di agire come un'arma contro tutta la falsità e 
contro tutta la viltà. State attenti a adulatori e arrivisti. 

3° posto: Quando uno porta un carico sulla schiena e ciò nonostante va sul carro, egli invoglia così i 
briganti ad avvicinarsi. Perseveranza conduce a umiliazione.
Significato: "Quando uno porta un carico sulla schiena". Sa meditare, però usa questa capacità per banalità, 
perdendo contatto con la realtà. Il carico è anche tutta la memoria di suoi antichi errori. "Va sul carro" è l'uso 
della mente in maniera diligente, però "egli invoglia così i briganti" è attrarre preoccupazioni fondate in oggetti 

156

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

dei sensi che non meritano la nostra attenzione. Questi sono i briganti che rubano la nostra vitalità. La 
perseveranza in questo senso conduce all'umiliazione. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Cercate di non esporvi. Non siate troppo indulgente con voi stessi, neanche per il 
conforto, perché potrete attirare l'attenzione dei briganti. Potrete essere esposto alla vergogna. Non siate 
insolente con i vostri subordinati e attenzione alle giovani che cambiano al vedere la vostra posizione sociale. 
 
4° posto: Devi liberarti del tuo alluce. Allora il compagno si avvicina e di lui ti puoi fidare. 
Significato: "Devi liberarti del tuo alluce". Questa linea è ancora molto vicina della terza Yin che rappresenta i 
falsi concetti. L'alluce è quello che ci muove, però come il nostro impulso previo è sbagliato, dobbiamo 
liberarci da questo, ossia, dai falsi concetti, prima di poter ricominciare la marcia. Nei termini della mente 
contemplativa, la concentrazione può guarire le confusioni, anche se la persona non sa distinguere chiaramente. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Liberatevi delle compagnie di uomini volgari che diventano indispensabili alla 
convivenza quotidiana. Liberatevi delle compagnie casuali che niente portano al vostro sviluppo interiore. Il 
non fare questo lavoro attrarrà scredito e i vostri compagni benevoli dubiteranno di voi. 
 
5° posto: Ma se il nobile può liberarsi, ciò reca salute. Mostra così all'ignobile che egli fa sul serio 
Significato: "il nobile può liberarsi" perché egli usa la corretta concentrazione che lo fa diventare equilibrato. 
Questo equilibrio lo fa diventare intuitivo e questo potere gli fa osservare la realtà attraverso l'apparenza, per 
questo si dice: "l'ignobile allora si ritira". L'ignobile in questo caso sono le illusioni create dalle idee preconcette 
(oppure i briganti della terza linea).  
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento felice, la via del nobile è libera. L'ignobile è lasciato indietro (qui 
l'ignobile rappresenta due cose. 1 - gli esseri umani che solo disturbano il vostro sviluppo interno. 2 - i propri 
difetti che formano parte del nostro carattere dai tempi antichi). 
 
6° posto: Il principe tira ad uno sparviero su un alto muro. Egli lo abbatte. Tutto è propizio 
Significato: "il principe tira ad uno sparviero su un alto muro". Lo sparviero è l'obiettivo e anche quello che 
scappa dal mondo oppure che è oltre il mondo. L'alto muro sono le illusioni poderose che separano gli esseri 
umani. "Abbattere lo sparviero" è vincere anche quello che è oltre al mondo. In questo modo, egli si libera di 
quelli che resistono. Quelli che resistono sono i piccoli "io" che condizionano il nostro agire quotidiano. 
Possiamo dire che egli, in questo esagramma, fa un passo in più definitivo nella consolidazione della vera 
illuminazione. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Se non lascia la vigilanza su se stesso, il nobile avrà esito in tutto quello che fa, 
tanto esternamente come internamente. 

Esagramma 41 - Sun - La diminuzione
SENTENZA: Diminuzione unita a veracità opera sublime riuscita senza macchia. Si può essere 
perseveranti nel farlo. Propizio è intraprendere qualche cosa. Come può riuscirvi? Si adoperino 
pure due ciotoline per il sacrificio.  

COMMENTO ALLA SENTENZA
La  diminuzione  riflette  il  lavoro  che  dobbiamo  realizzare  nel  nostro  intimo  per  trasformare  i  costumi 
pregiudiziali e le nostre compulsioni. 
Da  questo  esagramma  in  poi,  il  discepolo  proverà  che  la  realtà  di  Buddha  dev'essere  scoperta  nel  suo 
quotidiano. La relazione tra i trigrammi mostra questo lavoro di scoperta.  Tui sostiene l'esagramma.  Il suo 
simbolo, d'accordo con la tradizione buddista, sono le acque delle passioni, l'acqua addormentata, ristagnante, 

157

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

ossia, i propri istinti che si presentano per mezzo dei nostri costumi e che non ci hanno permesso di  progredire  
con soddisfazione alla velocità che vorremmo: la pigrizia, la codardia, le incertezze. Le paure, la confusione 
mentale (Tui come nebbia). 
Tuttavia,  questi  ostacoli  costituiscono  il  fondamento  o  la  base  della  nostra  illuminazione.  Sono  i  nostri 
professori, i problemi quotidiani che ci rendono saggi, compassionevoli, resistenti a cambiamenti.
Chi, se non quello che non sa amare, potrà infatti con il tempo imparare il significato del vero amore?
Sarà una casualità che il pigro, vittima del suo malcostume, debba imparare ad essere diligente?
E quello che dubita, non arriverà un momento nella vita di questo essere dove egli dovrà prendere decisioni  
ogni volta più complesse?
Per questo si dice: "Se non hai problemi, cercali".
Il monte, il trigramma superiore Ken, è la rappresentazione dell'uomo nel gesto di meditazione, eternamente 
tranquillo, immagine della calma, della pausa di riflessione.
Siccome la confusione interna si calma, l'illuminazione accresce e diminuisce le cose mondane.
Però, l'I Ching ci chiede una virtù eccellente e verace.
Dobbiamo avere molta sincerità per abituarsi alle cose elevate, prima che sia possibile ridurre le cose inferiori. 
Questo  punto  è  d'importanza  vitale  soprattutto  in  questa  era.  Le  malattie  mentali  si  aggraveranno 
profondamente perché succede, a livello mondiale, un processo accelerato d'informazione di massa a riguardo 
degli argomenti spirituali. 
Tanto nell'Oriente come nell'occidente, il mercato letterario è occupato da opere mistiche, pseudoscientifiche, 
pseudo-occultiste,  di  tutti  i  tipi  di  meditazione  in  cui,  la  maggior  parte  degli  scrittori  raccontano  le  loro 
esperienze come se queste fossero indiscutibili.  
Nel campo spirituale,  queste opere letterarie  stanno creando un problema serio e grave all'umanità,  perché 
inducono le persone a credere che qualcuno può, senza nessuna disciplina, e solo leggendo opere ispirate da 
uno "spirito", trapassare nel regno dello sconosciuto. 
Per  questo,  i  maestri  dell'I  Ching  dicono:  "Deve  esserci  correzione  nelle  cose  inferiori".  Nelle  tradizioni 
spirituali serie, questa correzione è correlata alla pratica dell'etica e della moralità. I voti Vinaya nel Buddismo 
Hinayana, il voto del Bodisatva nel Mahayana e i 14 voti Tantrici nel cammino del Diamante.  
Avendo capito questi voti, loro diventano la nostra mente, stabile come un monte e serena come il lago. 
Questo è il messaggio di questo esagramma. Diminuire tutto il negativo in noi affinché il positivo si manifesti  
naturalmente con stabilità (Ken) e serenità (Tui).
 
IMMAGINE: "Alla base del monte è il lago: l'immagine della diminuzione. Così il nobile controlla la sua 
furia e raffrena i suoi istinti".
 
Spiegazione: Nell'aspetto  negativo  l'immagine  del  monte  rappresenta  l'arroganza  che  diventa  irascibile,  la 
testardaggine, la persistenza nell'errore. L'immagine del lago che ci rende istintivi, sensuali e corrotti.
Però,  l'immagine  contenuta  nei  trigrammi  anche  ci  indica  la  parte  luminosa  che  dobbiamo  adottare  per 
trasformare il lato oscuro che esiste in noi.
Come ho detto prima, il monte ci dà la solidità e l'imperturbabilità della mente che è sostenuta dalla pratica  
dell'etica e della moralità.
Il lago ci mostra la serenità mentale ed emozionale, unica al freddo dell'acqua che deriva dal disgelo dei monti.  
Questo freddo indica che le passioni umane non molestano più il praticante e la serenità diventa la sua mente 
come uno specchio che riflette la chiarezza e la vastità celestiale. Per questo, è anche correlato con gli uomini 
santi. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:

158

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

È certo che il lavoro da fare è diminuire al massimo il vostro orgoglio e il vostro compiacimento, grazie alle 
pratiche dell'etica e della serenità proporzionata per la meditazione silenziosa.
 
Affari:  Momento  di  perdite,  analizzate  profondamente  come  avete  conquistato  i  vostri  beni.  Cercate  di 
condividere.  Importante  in  questo momento  è aiutare  gli  altri  dentro la  propria  misura.  Eliminate  il  senso 
dell'avarizia, condividete con gli altri anche se un solo sorriso. Questo è la causa dei futuri guadagni. 
Attività e soldi: Momento di estrema attenzione perché potrete perdere molti soldi. Siate obiettivo e sereno. 
Investite  nella  qualità  e  non  nella  quantità.  Non  fate  contratti  lunghi.  Non  correte  rischi  per  accrescere, 
attraverso il guadagno, la vostra fama. Motivi egoistici porteranno umiliazione. 
Emozionale: Importante in questo momento è stare vicino ai più intimi. Prima di prendere qualsiasi decisione, 
riflettete molto.
Salute: Attenzione alla qualità dei commestibili, soprattutto in scatola oppure industrializzati. Pollo e pesci, 
cibi con pepe e stufato. Problemi di gola o possibili intossicazioni.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Andare rapidamente, quando gli impegni sono finiti, non è una macchia. Ma bisogna ponderare 
quanto sia lecito diminuire gli altri.
Significato:  Deve finire  gli  impegni  e  andare rapidamente  ad  aiutare  gli  altri.  Cioè,  “andare rapidamente, 
quando gli impegni sono finiti, non è una macchia.” Egli è d'accordo con il suo tempo e conformemente egli  
scopre che la verità interna non deve riservarla per sé, ma condividere con i compagni. Però, per aiutare quelli  
che cominciano il cammino, dobbiamo farlo con attenzione. Per questo, “bisogna ponderare quanto sia lecito 
diminuire gli altri”. La parola “altri” può essere impiegata internamente o esternamente.
Esternamente in rapporto ai compagni e conoscenti del discepolo.
Egli deve usare le parole veritiere con prudenza, per non complicare di più la vita dei suoi vicini. E nel senso 
interno, gli altri sono i suoi stessi problemi che non possono essere semplicemente dimenticati, lasciandoli in 
secondo  piano  per  una  conquista  precoce.  Per  questo,  si  dice:  “ma  bisogna  ponderare  quanto  sia  lecito 
diminuire gli altri”. Sarà che stiamo facendo il lavoro corretto?
Primo ciclo di cinque giorni:  In questo mese il punto su cui avrete da insistere molto è diminuire: i vostri 
desideri,  i  vostri  pensieri  ed azioni  che attentano contro la vostra  moralità  e la ricerca  della  soddisfazione 
personale. In questo primo ciclo, l'I Ching chiede di lavorare e realizzare le vostre cose in maniera molto umile  
per  evitare  che  siate  malvisto  oppure  che  le  persone parlino  male  di  voi.  Attenzione  alle  vostre  parole  e 
soprattutto agli altri. Diminuite ogni e qualsiasi eccesso.

2° posto: Propizia è perseveranza. iniziare qualche cosa è sciagurato. Senza diminuire se stessi, si è in  
grado di accrescere gli altri.
Significato: Dare troppo agli altre senza che loro lo abbiano chiesto. Molte volte siamo davanti a persone che 
parlano solo perché le parole appaiono nelle loro bocche e approfittano del momento per dar grandi dosi di 
insegnamenti morali, quantità enormi di consigli, grandi soluzioni per i problemi di altri, etc.; questo è “senza 
diminuire sé stessi, si è in grado di accrescere gli altri.” Senza diminuire se stessi vuol dire che siamo pieni di  
vanità. “Noi” “gli” offriamo consigli perché “noi” sappiamo e nel loro posto... perché a “me” è successo e “io” 
credo che sta succedendo lo stesso di cui io ho parlato, etc...ossia, sempre l'io è davanti e, in un batter d'occhio, 
risolviamo tutti i problemi della persona senza neanche sapere affondo quello che le succede.
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Secondo ciclo di cinque giorni: L'I Ching avverte che è necessario conservare la purezza dei vostri pensieri, 
parole ed atti, perché potrete soffrire problemi gravi. Cercate di trattenere l'ira e non perdete la testa gridando e 
aggredendo persone incolte.

3° posto: Quando tre persone percorrono la stessa via, diminuiscono di una persona. Quando il viandante 
è solo, trova il suo compagno.
Significato: I tre viaggiano al culmine del monte dell'illuminazione. Corpo, emozione e mente devono essere 
coordinati e devono sintetizzarsi. Allora, il corpo segue la mente e la mente l'emozione, perché infatti il corpo 
fisico non è considerato un principio, per conseguenza, esso dev'essere abbandonato per la dualità emozione e 
mente che subito diventa un'unità. Cercherò di spiegare un po':
Tre sono i principi superiori.
Tre sono i principi inferiori.
I tre superiori si manifestano come: Potere e Volontà – Amore – Saggezza ed Intelligenza.
I tre inferiori si manifestano come intelligenza impiegata alla materia, devozione oppure religione e cerimoniale 
che canalizza il potere fra gli uomini.
Quando l'essere umano cerca l'auto-conoscenza, arriva ad un momento in cui il potere si manifesterà attraverso 
la persistenza e la vita ritualmente organizzata.
Allora, potere e rituale o cerimonia, si unificano. Dopo, la devozione dà passo all'amore, alle idee oppure alla 
propria libertà e l'amore e la devozione si trasmutano in saggezza. Dopo, abbiamo l'uso dell'intelligenza che, nel 
primo livello, è usata per supplire alle necessità della personalità. È usata così per risolvere problemi relativi 
allo sviluppo generale dell'umanità. L'intelligenza superiore assorbe l'intelligenza inferiore e diventa una. 
Infatti, avendo i tre poteri primordiali dentro se stesso, egli ne manifesterà nel suo quotidiano solo due: l'Amore 
e l'Intelligenza.
Terzo ciclo di cinque giorni: Attenzione ai soci che possono apparire o a persone che subito cominciano ad 
elogiarvi  molto.  L'I Ching dice “quando c'è il  numero 3 qualcuno deve uscire! Non andate alla deriva per 
complimenti da sconosciuti.

4° posto: Diminuendo i propri affetti, si fa sì che l'altro si affretti ed abbia gioia. Nessuna macchia.
Significato: Quando qualcuno diminuisce le sue mancanze, gli altri lo cercano per ricevere aiuto e risolvere le 
loro proprie mancanze. Questo è corretto.
Quarto ciclo di cinque giorni:  Cercate di seguire riflettendo sulla condotta adeguata che tutto potrà andare 
molto bene. Quando più veloce siete nell'auto-correggervi,  più veloce il  bene conquistato si manifesterà in 
giorno e felicità.

5° posto: Certamente qualcuno lo accresce. Dieci coppie di tartarughe non possono opporsi a questo. 
Sublime salute.
Significato: Qui il mondo invisibile, oppure il mondo degli Dei ha aiutato perché è nel destino della persona 
essere completato. Quando una persona vuole conoscere se stesso, ella non è mai abbandonata. I complimenti 
(coppie di tartarughe) oppure gli insulti non creano nessuna mancanza di stabilità emozionale perché ella “già 
non guarda quelli che chiedono per ella”. Il suo sguardo si rivolge all'alto, lascia indietro la sua vita antica. 
L'ultimo capitolo del libro Viaggio a Ixtlan di Carlos Castañeda mostra questo progresso.
Quinto ciclo di cinque giorni: Praticando correttamente, sarete molto aiutato affinché tutte le cose buone siano 
realizzate  e il  presagio è molto buono. Momento di ricevere  benedizioni  che vengono dai  nostri  protettori 
spirituali.
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6° posto: Se si viene accresciuti, senza diminuire gli altri, questo non è una macchia. Perseveranza reca salute.  
Propizio è intraprendere qualche cosa. Si ottengono dei servitori, ma si possiede più di una dimora particolare.
Significato:  Voi avete ricevuto nella quinta linea una benedizione speciale e questo è “si viene accresciuti,  
senza diminuire gli altri”. La sesta linea corrisponde ai saggi che si impegnano ad aiutare gli altri oltre la loro 
felicità, qui egli comincia il vero lavoro di Bodisatva.
Sesto ciclo di cinque giorni: Se avete nuove cose da fare, questo è il momento! Cercate di continuare con la 
vostra condotta corretta e tutto andrà bene. Lottando, sforzandosi, riflettendo e meditando per ottenere meriti 
che potranno essere usati per benedire gli altri, questo è il cammino della persona Santa.

Esagramma  42 - I - L'Accrescimento
SENTENZA: L'accrescimento. Propizio è intraprendere qualche cosa. Propizio attraversare la 
grande acqua.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Accrescendo l'illuminazione e riducendo quello che è mondano, si progredisce tutti i giorni, aiutando gli altri e 
se stesso. È giustamente a partire da questo momento che il discepolo conosce ed impara le leggi dell'affare 
spirituale. Così come ogni affare umano è retto da leggi umane, l'affare al simile dev'essere realizzato con 
AMORE ED INTELLIGENZA combinati con saggezza nell'agire quotidiano. L'accrescimento corrisponde a 
ricevere ora dalla sua natura illuminata i benefici di doni della sua propria natura buddistica. “Il Cielo concede”, 
egli penetra nel campo della coscienza dove gli illuminati hanno accesso, egli INTUISCE ciò che dev'essere 
fatto in beneficio di tutti gli esseri (trigramma Sun) e in maniera chiara e calma nel più profondo del suo essere, 
va a lavorare in modo definitivo e solido i principi spirituali (trigramma Ken), mentre  la natura inferiore 
oppure la sua personalità mantiene silenzio aspettante e devoto per le costruzioni che egli riceve durante i suoi 
ritiri di meditazione.

Questo silenzio interiore, che qui è rappresentato dal trigramma nucleare Kun, è intimamente legato alla sua 
manifestazione dinamica fra gli uomini. Anche se egli cammina fra gli uomini, egli già non appartiene al loro 
mondo. Come direbbe Gesù, il Cristo: “essere nel mondo e non essere del mondo.”. Ora il discepolo capisce i 
benefici della meditazione che gli dà la capacità di essere in contatto con il suo Io superiore, senza allontanarsi 
dagli uomini ordinari. Questo movimento è rappresentato dal trigramma primario Chen, i movimenti dei piedi 
nel mercato. 

Anche così, possiamo applicare il simbolo di questo esagramma ad uno sviluppo interno dell'essere umano. 
Chen come trigramma basico e la manifestazione delle forze della personalità che sono guidate “dall'alto”, dove 
il trigramma Sun, che in questo caso rappresenta il potere del “Cielo” oppure della propria “Anima”, lavorerà la 
coscienza cerebrale in maniera calma ed organizzata. Questo è il perché appare come trigramma nucleare 
superiore Ken, il limite, la calma, il mistero. I lavori di meditazione sono fatti dalle vere scuole di sviluppo 
spirituale, i lavori frettolosi mai sono presi sul serio, perché sempre finiscono col rovinare la psiche della 
persona. 

Ken, in questo caso, è correlato con i limiti e Sun è correlato con il Tempo. Tempo e limitazione, così tutta 
l'energia lavorata nella mente dello studente diventa profittevole, trasmutando tutta la vita di questo essere 
umano.

Il trigramma nucleare Kun è la devozione che non può mancare a nessun praticante di meditazione, però il 
sentimento di devozione è stato adulterato con il tempo e, lo studente invece di sentire devozione per la 
conoscenza, sentiva devozione per la personalità del suo istruttore, provando rancore quando il suo istruttore 
non si comportava come egli desiderava o come immaginava che avrebbe dovuto. Infatti, la devozione deve 
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esistere per la Verità. Essa è il motore che fa sì che i discepoli diano tempo a se stessi fino a poter provare le 
verità intuite durante il processo di meditazione. Kun rappresenta anche le vostre forze istintive che sono 
bloccate dal poter di Ken, producendo così nella espressione della personalità della persona, una calma rara. 
Chen in questo caso è la forza interiore che lo caratterizza e che non lo lascia svanire.

Ricordiamo che il simbolo del Trigramma Chen è correlato con la manifestazione di Dio oppure 
dell'illuminazione nell'inconscio dell'essere umano. Quindi, nell'accrescimento abbiamo il seguente quadro:

Sun è il potere del Cielo, dell'Anima oppure del Buddha dentro di noi pronto per illuminare la nostra coscienza.

Ken è il potere de limitare e di fermare le forze istintive che farebbero rovinare qualsiasi illuminazione 
cosciente.

Kun è la forza della devozione alla verità, la solitudine, l'incosciente, i poteri oscuri che, in questo caso, 
aspettano la forza dinamica spirituale che verrà “dall'alto”. 

Chen è la forza motrice che evita qualsiasi esitazione e che sta guidando all'incontro del Sun.

Di conseguenza, l'accrescimento è reale e segnerà profondamente la coscienza della persona che a partire da 
questo punto, non sarà più la stessa.

In termini buddisti, l'accrescimento vuol dire trasmettere gli insegnamenti per far del bene a tutti gli esseri 
umani. Il voto del Bodisattva, quello che rinuncia alla sua propria e individuale felicità per aiutare gli altri a 
uscire dallo stato mentale della miseria in cui si trovano. Così, quelli che ascoltano, quando si trovano davanti a 
questo essere, giubilano infinitamente”. Tuttavia, per trasmettere la conoscenza che libera gli esseri dalla 
schiavitù, devono essere presenti la calma (trigramma Ken) e la devozione alla verità (trigramma Kun), perché 
trasmettere conoscenza è come “attraversare la grande acqua”, pericoloso e pieno di tempeste, com'è ancora 
oggi il mare della Cina. 

Il trigramma Sun acquista anche la caratteristica dell'azione dei saggi nel mondo degli uomini inferiori. 
Quest'azione è detta dall'I Ching di natura celestiale, manifestandosi come una condotta equilibrata e retta. 
Questa condotta è principio dell'azione innocente e compassionevole.

Quest'azione compassionevole include la spiegazione intelligente della Via che lascia la gente stordita e così 
seguono gli insegnamenti in maniera docile e felice.

I santi saggi, siano essi rappresentanti di qualsiasi linea di pensiero, prendono sotto la loro responsabilità il 
compito di aprire la comprensione e l'intendimento di tutte le persone con cui hanno contatto. Questo in termini 
buddisti è chiamato “un segno del Cielo”. Questi santi saggi hanno anche una disciplina interna con la condotta 
che si aggiusta alle leggi del Yin e Yang, ossia, ciclico oppure “rotondo”. Questa condotta ciclica ingrandisce le 
loro virtù perché essi riflettono permanentemente su quello che è giusto fare per completare le qualità coltivate. 
Questo è chiamato nelle pratiche buddiste “Produzione della Terra”.

Seminare, maturare, liberare, insegnare nei termini del mondo, oppure guarire malattie specifiche, oppure far 
crescere le persone, nei termini della verità suprema è chiamato “andare d'accordo con il tempo”.    

IMMAGINE: Vento e tuono: l'immagine dell'accrescimento. Così il nobile: quando scorge un bene, lo 
imita; se ha in sé dei difetti, se ne sbarazza.
Spiegazione
Il rimbombare del tuono rappresenta il coraggio di prendere il cammino del Bene. Dicono i maestri dello Zen 
Buddista: “L'uomo d'intelligenza inferiore ascolta parlare di pratiche, ha paura, dubita e non pratica.”

Il movimento del vento vuol dire la rapidità con cui il discepolo di Buddha corregge le sue mancanze quando se 
ne accorge. 
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Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: 
Accrescimento vuol dire ingrandire la virtù e gli esercizi che ci aiutano a capire noi stessi e gli altri. Implica 
anche l'accrescimento dell'azione corretta sostenuta da bontà e conoscenza.
Tutto questo dev'essere realizzato tenendo come fondamento la calma interiore e il pensiero che si comunica 
con gli insegnamenti dei grandi maestri del passato. Accrescimento è essere a disposizione degli altri per 
aiutarli nel miglior modo possibile. Se non capite che è il vostro tempo di aiutare gli altri a sviluppare le virtù, 
state perdendo un grande momento della vostra vita. 
 
Affari: Questo esagramma è di ottima fortuna, grandi cose possono essere realizzate, sogni possono essere 
concretizzati. Momento di accrescimento in tutto il suo splendore. Momento di prendere tutte le opportunità che 
appaiono, esse saranno come benedizioni celestiali. 
Attività e soldi: Momento di prosperità, però siate sempre sicuro delle fonti dei vostri affari. Momento di 
correre rischi, i guadagni sono vicini. Mirate ai posti alti, con pazienza e volontà essi appariranno.
Emozionale: Condividendo con gli esseri cari e facendo nuovi contatti avrete momenti molto felici.
Salute: Trattate piccoli problemi di fegato. Riposate abbastanza prima delle 23. Cercate di non bere bevande 
distillate e di non mangiare troppi dolci.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Propizio è compiere grandi gesta. Sublime salute! Nessuna macchia. 
Significato: “Sublime salute” indica che la mente illuminata partecipa della “Terra Pura del Buddha”. L'affine 
attrae l'affine, la mente riceve le benedizioni  degli  illuminati  che vegliano per il  destino dell'umanità.  Fare 
grandi opere, aiutare gli altri a donarsi spontaneamente, integralmente, non conservare niente per se stessi, la 
conoscenza passa dritto attraverso la mente e si trasforma in atti e parole che beneficano tutti. 
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana di buoni risultati nelle vostre imprese. In questo mese importante è 
esercitare  l'umiltà  e  la  docilità  in  tutte  le  settimane.  Cercate  di  riposare  abbastanza,  non  esauritevi,  non 
addormentatevi troppo tardi. Evitate dolci, pane e torte. 

2° posto: Certamente qualcuno lo accresce. Dieci coppie di tartarughe non possono opporsi a questo.  
Durevole perseveranza reca salute. Il re lo presenta a Dio. Salute!
Significato: “qualcuno lo accresce. Dieci coppie di tartarughe non possono opporsi a questo.” Le dieci coppie 
di tartarughe sono i complimenti. Complimenti non commuovono il nobile. Per aver questa condotta interna, 
egli contatta più intimamente la sua propria natura del Buddha. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di stare attento alle vostre parole, ora importante sarà mantenere il 
silenzio. Camminate con attenzione perché ci sarà la possibilità di cadute. La notte non vi è favorevole. Evitate 
il sale in eccesso. 

3° posto: Si è accresciuti da avvenimenti sciagurati. Nessuna macchia se sei verace e cammini nel mezzo e 
riferisci al principe con un sigillo.
Significato:  Anche se in questo momento egli sarebbe in un posto improprio e sarebbe bersaglio di attacchi  
venuti del potere più alto, egli ne trae beneficio perché trasforma i fatti apparentemente sfortunati in saggezza 
che  beneficerà  tutti  gli  esseri.  Allora,  nessuna  macchia.  Anche  così,  il  discepolo,  molte  volte,  perde  un 
momento  lo  stato  d'equilibrio,  però  la  sincerità  lo  fa  manifestare  in  maniera  equilibrata  e  imparziale.  
L'imparzialità è la dimostrazione più alta del potere perché mostra che non c'è guadagno personale. 
Soltanto  gli  uomini  saggi  prendono  gli  avvenimenti  sciagurati  come  manifestazione  della  mente  del  loro 
maestro, trasformando l'avvenimento in saggezza.
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Si deve usare gli avvenimenti sciagurati per pulire se stessi, stando attenti e coltivando l'introspezione, essendo 
sinceri e veritieri nell'agire, con equilibrio e moderazione.
Quando si  è veritieri,  il  cuore è  sincero:  quando la  condotta  è equilibrata  e  moderata,  la  azione è attenta. 
Quando il cuore è sincero e le azioni attente, si è imparziali e non egoisti, non c'è niente che non possa essere 
detto agli altri. Questo è come usare un bollo imperiale per inviare un messaggio.  
Esiste un poema nella tradizione Zen della scuola Soto Senshu composto dalla celebre maestra Yoka Daishi 
(+713 d.C.), intitolato SHODOKA oppure IL CANTO DELL'IMMEDIATO SATORI, che si adatta a questa 
linea dell'I Ching:

“Accetta le critiche e rassegnati alle calunnie degli altri. Tutti si esauriscono nel cercare di bruciare il Cielo  
con una torcia. Quando li ascolti, è come se bevessi un dolce nettare. Questo si diluisce istantaneamente e  
penetra nel mistero.”
Terzo ciclo di cinque giorni: Attenzione con i soci che posso apparire oppure persone che improvvisamente 
cominciano a esaltarvi  molto.  L'I Ching dice “quando il  numero è 3 qualcuno deve uscire”,  non lasciatevi  
trascinare da complimenti venuti da sconosciuti.   

4°  posto:  Se  cammini  nel  mezzo  e  riferisci  al  principe,  egli  seguirà.  Propizio  è  essere  usati  nel 
trasferimento della capitale.
Significato: Questa linea rappresenta il sacrificio di voi stessi per aiutare gli altri e proprio per questo motivo la 
gente o i discepoli vi seguono con fiducia e passivamente. Il cammino del mezzo è ispirato dagli insegnamenti 
del Buddha.
Quarto ciclo di cinque giorni: State attenti. Se abitate in casa, controllate la sicurezza delle porte. Se avete una 
macchina,  controllate  di  non lasciarci  niente  dentro  che  possa  essere  rubato.  State  attenti,  è  un  momento 
pericoloso, possono apparire imprevisti. Evitate cibi che hanno molto sale oppure troppo piccanti.

5° posto: Se in verità hai buon cuore, non chiedere. Sublime salute! In verità la bontà sarà riconosciuta  
come tua virtù.
Significato: Messo in un posto positivo e essendo equilibrato, rappresenta il discepolo che veramente desidera 
beneficare quelli che stanno sotto. Visto che il beneficio è mostrare il Dharma, non ci sono spese e al contempo 
tutti ricevono benedizioni. Quando si agisce in maniera spontanea ed intuitiva per far del bene a tutti gli esseri, 
si capisce che tutte le miriadi di esseri sono come una grande famiglia. Così, ogni parola, ogni azione benefica 
tutto il mondo. Questo è come il vento che soffia sulle cose – tutto vola – e a lui non importa niente di qualsiasi  
critica, offesa o cose simili. La sua intenzione è offrire il Dharma a tutti gli esseri.
Quinto  ciclo  di  cinque  giorni:  Siate  pronti  a  usare  la  vostra  conoscenza  per  mettere  le  cose  in  ordine. 
Probabilmente avrete qualche battibecco con persone che non accettano la vostra maniera di pensare.  Con 
stabilità interiore e soavità esteriore essi sono influenzati  dalla vostra certezza e pensieri.  Evitate liti  e non 
giudicate troppo le persone. Cercate di riposare abbastanza. 

6° posto: Egli porta accrescimento a nessuno. Certamente qualcuno lo percuote. Egli non tiene fermo 
durevolmente il suo cuore.  Sciagura!
Significato:  Qui si  presenta l'idea di  un discepolo che ancora non si  accorge che per aiutare  gli  altri  egli 
dev'essere benevolente. Dicono i maestri taoisti: la via per beneficare gli altri ha bisogno prima che la persona 
sia capace di ridurre le proprie mancanze, così ingrandisce la propria bontà. La persona quando è buona, può 
fare del bene agli altri. La persona elimina le sue proprie mancanze e diventa impeccabile, allora potrà aiutare 
gli altri producendo benefici in qualsiasi posto vada.
Sesto  ciclo  di  cinque  giorni:  Momento  di  problemi,  cercate  di  non  aggredire.  Difendete  però  la  vostra 
posizione in maniera energica e al contempo tranquilla. Dovete essere preparati ad affrontare imprevisti.
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Esagramma 43 - KUAI - Lo Straripamento (la Risolutezza) 
SENTENZA: Lo straripamento. Con risolutezza bisogna rendere nota la cosa alla corte del re. 
Secondo verità si deve proclamarla. Pericolo! Bisogna avvisare la propria città. Non è propizio 
impugnare le armi. Propizio è iniziare qualche cosa. 
 

COMMENTO ALLA SENTENZA 
Nell'esagramma 41 egli diminuisce le sue mancanze, nell'esagramma 42 egli aumenta le sue virtù con la finalità 
di aiutare gli altri a illuminarsi e prendere coscienza; egli ha successo e, giustamente, quando capisce che gli 
altri si aspettano il meglio da lui in relazione ad esempi e parole, decide di andare avanti in maniera decisa per 
togliere la confusione che ancora rimane nella sua mente.
Per questo si dice: "Il forte si volta in modo determinato contro il debole". Così egli realizza l'ultimo obiettivo. 
Quando capiamo la realtà della confusione, allora la confusione diventa conoscenza; questo è detto "avvisare la 
propria città". L'opposto di questo è detto "impugnare le armi". Robusto, allegro e armonioso. 
Robusto: la saggezza, la conoscenza spirituale, la coscienza di partecipare alla catena dei patriarchi. 
Allegro: quando la comprensione illumina la mente del discepolo, quello che resta è l'allegria e il buonumore. 
Armonioso: la mistura di entrambe. Armonia e potere in riposo è il "no paura", la comprensione che tutte le  
cose occupano il loro posto giusto nel Cosmo. Armonioso è capire e lavorare d'accordo con le leggi universali. 
"Secondo verità si deve proclamarla. Pericolo!". Sempre quando si proclama la verità ai non illuminati si corre 
il pericolo di malintesi, di false interpretazioni. Proclamare il Dharma sveglia l'illuminazione nelle persone, 
però mostra loro anche la loro stessa oscurità e per questo diventa pericolosa l'esposizione veridica. Però è in 
effetti l'unico modo di promuovere l'illuminazione nelle persone non acculturate. 
È benefico aver un posto dove andare e trasformare le persone non acculturate attraverso l'esercizio della virtù. 
Per questa finalità non c'è bisogno della forza e per questo: " Non è propizio impugnare le armi.", perché solo la 
pazienza della persona fa il lavoro corretto.    
 
IMMAGINE: Il lago è asceso al cielo: l'immagine dello straripamento. Così il nobile elargisce ricchezza  
verso il basso e rifugge dal riposare sulla sua virtù. 
Spiegazione: "Cosi il nobile elargisce ricchezza verso il basso e rifugge dal riposare sulla sua virtù." Visto che 
il nobile è la persona che consulta l'I Ching, allora abbiate questo punto sempre in mente. Elargire ricchezza è il 
dono della generosità, questo dono si manifesta in tre forme specifiche. 
Offrendo vestiti, medicine e vitto, così come qualsiasi tipo di oggetti materiali che aiutino le persone a vivere 
meglio. 
Offrendo protezione agli esseri che sono perseguitati oppure proteggendo la vita in qualsiasi modo, dalla vita di  
un insetto alla vita di una persona. 
Offrendo calma ed insegnamenti spirituali alle persone che ne hanno bisogno e che li chiedono. 
L'effetto del primo item è correlato con l'ottenimento di più ricchezza e sicuramente non soffrirete nessun tipo 
di necessità fisica. Se per caso manca qualcosa, gli amici aiuteranno in maniera spontanea. 
Gli effetti del secondo item è una vita senza malattie, con molta energia e decisamente lunga. 
Gli effetti del terzo item è una intelligenza gigantesca, momenti d'elevazione spirituale, una morte senza paure 
né tormenti, avendo anche visioni celestiali, sia nei sogni che nei periodi di meditazione. 
Evitare di accomodarsi sulla propria virtù vuol dire essere completamente disinteressato nell'azione eseguita, 
non aspettarsi ritorni per le proprie azioni. 
Irrompere è una forza esplosiva. Questo ci mostra i possibili problemi che possiamo affrontare. 
Eccessiva coscienza dei problemi che potranno succedere così come la coscienza del passare inesorabile del 
tempo. Questo potrà portare tristezza. 
L'antidoto per eliminare questo problema è nella propria immagine dell'I Ching che dice: "Quello che il nobile 
vede in questo è come le miriadi di esseri che crescono quando la pioggia cade dal cielo, anche le persone 
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rimangono sicure e in pace quando chi è sopra ha benevolenza. Per questo, loro distribuiscono benedizioni per 
toccare quelli che sono giù, motivando ognuno a far del bene." 
Distribuire "benedizioni” è proteggere attraverso la meditazione e la mente calma, non cedere alle provocazioni 
e rimanere sempre affabile. 
Questo  è  come il  cielo  che  copre  tutto  e  da  vita  a  tutte  le  creature.  È  questo  che  vuol  dire:  "Quelli  che  
possiedono la grande virtù non si vedono virtuosi; sono compagni del cielo". 
Se la persona è egoista nella donazione di benedizioni, questo vuol dire aver presunzione di virtù: ella è anche 
egoista nel suo cuore, e la donazione di benedizioni non persisterà. Questo non è da considerarsi come virtù. 
Così, il nobile vede se stesso e gli altri come uguali; distribuendo benedizioni egli non aspetta nessun ritorno. 
Egli ha le virtù, però non è convinto di questo e allora le sue virtù crescono ogni giorno, così come la sua mente  
cresce con umiltà tutti i giorni. 
Lavorando  nel  cammino  spirituale,  accumulando  realizzazioni  e  mettendole  in  pratica,  portando  fuori  un 
numero ogni volta maggiore di risorse per beneficare gli altri, è come distribuire benedizione al popolo. 
Però, quelli che portano fuori risorse per beneficare gli altri e fanno questo senza legittima sincerità, alcuni 
fanno questo per migliorare la loro reputazione, alcuni per guadagnare, altri ancora sono inefficaci perché si 
basano su modelli obsoleti e poi incolpano gli altri quando le cose non vanno come loro vogliono. 
Questi sono tutti i casi di non virtù, anche credendo, questo non può essere chiamato beneficare gli altri. Basta 
osservare  come  il  cielo  distribuisce  benedizioni  sulle  miriade  di  esseri,  per  caso  esso  si  aspetta  qualche 
riconoscimento da loro? 
Non aspettando nessun riconoscimento da questi esseri, il cielo è virtuoso e non è presuntuoso per questo. Se 
neanche il cielo è presuntuoso per la sua virtù, come un uomo ordinario può essere presuntuoso? 
Portando questa informazione nel vostro quotidiano,  vuol dire che per evitare  più problemi o mancanza di 
comprensione dovrete agire in maniera molto meticolosa, tranquilla, e, anche se vedete tutte le mancanze fatte, 
cercate d'essere magnanimo e comprensivo. Se non riuscite in questo, almeno cercate di non discutere e litigare. 
Questo aiuterà a trasformare in meglio e in maniera molto profonda il vostro carattere.    
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita : 
La  distribuzione  delle  ricchezze  non  è  solo  donare  beni  materiali,  l'uomo  illuminato  non  fa  questo,  egli  
distribuisce la conoscenza superiore affinché le persone che sono prese nella ruota dell'eterno rinascere possano 
liberarsi il più presto possibile delle loro sofferenze. Però, chi accumula la conoscenza solo per sé, fa sì che 
questa ricchezza diventi una cosa che provocherà una rottura, un orgoglio senza misura che lo farà accomodare 
sulla sua propria virtù e allontanare da quelli che dovrebbe servire. 
Se la ricchezza non è distribuita, le benedizioni si esauriscono.
Se la virtù non è accumulata, allora la base è persa.

Affari:  Preparatevi  perché  vengono  tempi  molto  forti  e  decisivi  che  trasformeranno  la  vostra  vita 
completamente. 
Attività e soldi: Abbiate molte precauzioni e mantenete il vostro cammino. 
Emozionale:  Momento per riflettere profondamente sugli errori del passato, non per giudicarsi, ma per non 
sbagliare più. Evitate l'auto-giudizio in maniera dispregiativa.  Evitate di criticare voi stessi.  Cercate di non 
risentirvi, il dispiacere continuo può portare molte malattie. 
Salute: Cercate di riposare. Esercitate la calma mentale per evitare l'esaurimento nervoso. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno): 
Riguardo alla consolidazione della mente illuminata, le sei linee mostrano il difficile processo di eliminazione 
degli elementi negativi che sono profondamente abbarbicati nella nostra coscienza. Nonostante che dimostrino 
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una sciagura nelle linee, voi potrete provare nell'esagramma 44 che è necessario attraversare piccoli problemi 
per poi usare la conoscenza acquistata in beneficio dei meno illuminati in maniera corretta. 

1° posto: Potente nelle dita dei piedi che avanzano. Nell'andare senza essere all'altezza del compito, si  
commette errore. 
Significato: "Potente nelle dita dei piedi che avanzano". Molta forza di volontà però essendo la linea nel posto 
più basso dell'esagramma, non si può avere molta chiarezza di visione. Per questo, si capisce che c'è forza  
eccessiva  ma ancora manca chiarezza  di  visione,  pazienza  e  una vasta  conoscenza  che permetteranno alla 
persona di realizzare grandi opere. In questo caso, egli erra per eccesso di forza e poca chiarezza. 
Primo ciclo  di  cinque giorni:  Ciclo  in  cui  dovrete  agire  in  maniera  moderata.  Non forzate  le  cose,  non 
attaccate  né  ferite  persone,  soprattutto  fate  molta  attenzione  al  vostro  modo  di  parlare  e  commentare  gli 
avvenimenti. Potrete causare molti dolori. 

2° posto: Allarme. Di sera e di notte, armi. Non temere nulla. 
Significato:  "Allarme".  Già  capisce  che  c'è  qualcosa  di  sbagliato.  "Di  sera  e  di  notte,  armi".  Egli  vigila 
costantemente per non commettere un'altra volta l'errore di esporsi con troppa energia e violenza. "Non temere 
nulla", perché l'esito è sicuro. Quello che infatti succede è che egli sta imparando ad usare il potere spirituale 
dentro  se  stesso  e  con  gli  altri  e  questo  assicura  l'esito.  "Nonostante  le  armi,  ossia,  nonostante  tutte  le  
provvidenze, il cammino del mezzo è trovato". Il cammino del mezzo è fatto attraverso la pratica del nobile 
cammino, nelle sue otto fasi che sono: percezione corretta, pensiero corretto, parola corretta, condotta corretta, 
attenzione corretta e concentrazione corretta. 

Secondo ciclo di cinque giorni: L'I Ching dice che è necessario stare attenti agli attacchi imprevisti dei vostri 
nemici, allora raddoppiate l'attenzione. State attento, non dormite nel cammino. Siate sincero e tutto andrà bene. 

3° posto: Essere potenti negli zigomi reca sciagura. Il nobile è fermamente deciso. Egli cammina solitario 
ed incorre nella pioggia. Egli viene schizzato e si mormora contro di lui. Nessuna macchia .
Significato:  Gli manca comprensione e mostra il suo potere negli zigomi. Mostrare il potere negli zigomi è 
dimostrare rabbia che è il prodotto della mancanza di comprensione. Dimostrare rabbia nelle prime fasi di aiuto 
agli altri porta sciagura perché non sarà capito e sarà giudicato. Questa rabbia dimostrata negli zigomi è perché 
egli vuole abbandonare quelli che deve aiutare. Però, nonostante sia arrabbiato con le persone, egli continua e 
capisce che il cammino di influenzare gli altri include la rabbia. Le persone mormorano sulla sua condotta, però 
non c'è macchia perché per insegnare, molte volte, è necessario usare la rabbia. 
Terzo ciclo di cinque giorni:  Attenzione alle persone attraenti,  soprattutto  del sesso opposto che possono 
apparire promettendo felicità e divertimento. Non fate accordi secreti con nessuno, confidate sulla correzione e 
in quello che è legittimo, così tutto seguirà il cammino normale. 

4° posto: Sulle cosce non vi è pelle, ed il camminare riesce gravoso. Se ci si lasciasse condurre come una 
pecora, il pentimento svanirebbe. Ma quando si udranno queste parole, non si crederà ad esse. 
Significato: Ancora troviamo la forza esterna usata in maniera squilibrata. TUI è l'agnello o la pecora, quello 
che è docile. Però, la forza inerente ad esso non permette seguire la via della docilità, quindi il pentimento che 
sorge quando sente i consigli che gli mostrano i propri errori. La forza interna non gli permette di ascoltare le  
parole sagge dei più esperti, provocando così conflitti interni; nella quinta linea, ricorre ancora al cammino di  
mezzo. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Settimana di indecisione e di perdita del cammino, anche così non avrà molti 
problemi. Come avvertimento, è meglio dire che non potrete usare le vostre parole per litigare o offendere i 

167

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

vostri famigliari. In questa settimana potrà apparire una profonda insoddisfazione. Praticate la meditazione e 
tutto andrà bene. 
 
5° posto: Di fronte alle  erbacce occorre forte risolutezza.  Chi cammina nel mezzo,  rimane libero da 
macchia 
Significato: "Di fronte alle erbacce occorre forte risolutezza". Le erbacce nascono insieme ai fiori, l'illusione è 
l'ombra della saggezza, ambedue sono una sola, però il cuore dell'uomo sempre sente il desiderio di allontanarsi 
della via razionale. Per questo, dipenderà solo da lui che le erbacce siano strappate. Anche se è sufficientemente 
forte nella sua tendenza spirituale, non possiede sufficiente chiarezza che permette di realizzare questo compito 
senza violenza.
Quinto  ciclo  di  cinque  giorni:  In  questo  momento  dovrete  lottare  molto  contro  le  vostre  negatività  che 
appariranno in maniera molto violenta. Se non potete lottare, almeno rifugiatevi nella meditazione che potrà 
calmarvi abbastanza. Se non vi sforzate nel mantenere una situazione positiva avrete motivi di rammarico per le 
vostre certezze e pensieri. Evitate di litigare o giudicare troppo le persone, cercate di riposare abbastanza.    
 
6° posto:    Nessun richiamo! Alla fine viene sciagura
Significato: "Nessun richiamo! Alla fine viene sciagura." La sesta linea è dentro il corpo del trigramma TUI 
che rappresenta "lasciar stare" oppure "riposare tranquillamente". Egli ha litigato molto nelle linee precedenti 
però ora perde il momento di togliere il male più antico. La sesta linea nell'alto rappresenta il momento della 
linea che era all'inizio di tutto il lavoro di trasformazione del discepolo e che è stata trascinata su. In questo 
momento egli scopre in maniera cosciente la radice fondamentale dei suoi problemi. "Alla fine viene sciagura". 
Questo succede perché perde il momento crociale. L'essenza dei suoi problemi scappa e ritorna nel prossimo 
esagramma nella stessa posizione nella quale era prima dell'inizio di tutto questo processo di liberazione. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Due possibilità accadranno in questa settimana, o butterete tutta la vostra vita giù, 
o potrete prendere il controllo sulle vostre negatività. L'unica linea debole su è la linea che era in tempi remoti 
al fondo. Ossia, in questo momento avrete tutta la possibilità di riconoscere la causa della maggioranza dei 
vostri problemi che vi accompagnano da molto tempo o sarete di nuovo vinti da questi. Attenzione! 

Esagramma 44 – KOU - Il farsi incontro. 
SENTENZA: Il farsi incontro. La ragazza è potente. Non bisogna sposare una ragazza simile.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Nell'esagramma  43,  il  discepolo  ha  capito  che,  al  di  là  di  aver  una  forza  spirituale,  egli  

dev'essere abile nel suo uso. Però, ora, in questo esagramma, appaiono di nuovo le sue tendenze latenti.
Al principio, egli è molestato per la scoperta dell'oscurità quando, invece, egli pensava di avere luce. Però, in 
effetti, affinché l'essere umano finisca il cammino dell'illuminazione, nuovi fantasmi appariranno.
Adesso, quale sarà la chiave per la vera liberazione dalle erbacce? La semplicità della mente che nella propria 
oscurità aiuta gli altri  a liberarsi.  Questo è legato alla propria trasformazione e con “usare i mezzi adatti a 
trovare le persone non illuminate e insegnar loro nel loro proprio ambiente”. Anche per le persone ordinarie che 
non  vogliono  fare  nessun  cammino  spirituale,  l'esagramma  43  rappresenta  conoscenza  intellettuale  e 
l'esagramma 44 giustizia e rettitudine.
Abbiamo Chien come trigramma superiore e nel nucleo, questo indica coscienza spirituale. La mente nello stato 
di coscienza sveglia.
Sun è il vento e anche l'arte di insegnare o trasmettere le verità capite. Tanto per i discepoli come per i laici, la 
fermezza  è  la  virtù  che riposa nel  nostro interno e che si  manifesta  in  maniera  inerente.  Questo è  Chien,  
“Fermezza e Chiarezza”. La flessibilità è la virtù che, poco a poco, trasforma la nostra coscienza – questo è 
Sun. 
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Anche il termine “Fermezza” si applica alle percezioni sottili della realtà, ossia, la mente diventa acuta a tal 
punto che registra le oscillazioni più tenui dei nostri pensieri e emozioni.
Il termine “Flessibilità” è anche usato quando riusciamo a mettere fine alla confusione nella forma più sottile.
Pian piano il discepolo capisce i cambiamenti  sottili  della sostanza mentale,  anche egli  si cambia e questo 
lavoro si dice la “flessibilità” trova la “fermezza”. La fermezza è la conoscenza; la flessibilità è la meditazione.

IMMAGINE: Sotto il cielo vi è il vento: l'immagine di farsi incontro. Così fa il principe quando emana i 
suoi ordini e li proclama alle quattro regioni del cielo.
Spiegazione: Quando il principio spirituale è buttato via dal trigramma inferiore nell'esagramma 23 si chiama 
disintegrazione; quando esso torna al fondo è chiamato il ritorno nell'esagramma 24; anche così, non può agire 
perché i principi inferiori sono estremamente forti.
Allora, avviene una gigantesca lotta tra i principi luminosi e i principi oscuri, e la vita del discepolo diventa 
psicologicamente insopportabile. Per questo si dice “tuono dentro della terra”. Adesso, nel presente esagramma, 
l'ultimo elemento oscuro che è stato separato nell'esagramma 43, la Liberazione, torna in maniera inaspettata e 
sottile, facendo sentire la sua presenza senza iattanza, come una giovane davanti ad un uomo influente, poco a 
poco, diventa imprescindibile finché lo domina completamente. 
Per questo l'esagramma è chiamato di “incontro” e include anche l'idea di “inaspettato”. È anche importante 
evidenziare che questo esagramma mostra l'idea di qualcuno che ha lottato molto per essere in una posizione e, 
al momento di sfruttare la  ricompensa dei suoi sforzi, appare qualcuno che, premeditatamente, rimane di lato 
per sfruttare quello che non merita.
In questo caso, l'idea è applicata a qualsiasi sesso. Nel campo della meditazione, i termini “quando realizzare 
l'illuminazione,  segua praticando come se niente fosse successo, con la stessa vigilanza e fortezza”,  ritratta 
giustamente questo problema. Essere sicuri che abbiamo raggiunto qualche stato superiore di coscienza indica 
che questo stato non è stato, infatti, raggiunto nella sua pienezza.
Qualsiasi pensiero rispetto alla propria fase di evoluzione indica l'illusione che abbiamo della stessa. Anche 
questo  è  chiamato  incontro.  Questo  esagramma  è  anche  chiamato  ritorno,  indicando  il  principio  del 
cambiamento e il tempo dove il ciclo si fa presente.
Ritorno anche nell'aspetto della mente illuminata indica che il Bodhisatva, dopo aver realizzato la sua natura 
Buddistica, “ritorna” per aiutarci nel cammino della trasformazione. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Se praticate la meditazione, è ora di insegnare ai vostri amici o alle persone che ne hanno bisogno quello che 
avete acquisito. Cercate di capire la mente di quelli ai quali dovete insegnare. Non forzate i vostri allievi, né 
pensate  che  potete  manipolarli.  Questo  è  “il  principe  pensa  che  può  divertirsi  con  la  giovane  ragazza”. 
Attenzione!
Se non vi dedicate a nessun cammino di trasformazione spirituale, attenzione. Poiché il ritorno qui è relativo 
all'apparizione di una debolezza o neurosi che da molto tempo era apparentemente controllata. Non andate alla 
deriva per essa, poiché potrà portarvi molti problemi.

Affari: Questo esagramma parla di come l'uomo forte può essere vinto dall'uomo debole oppure da una donna. 
Attenzione  a questo punto.  Quello che non è preparato,  potrà  essere convinto da sottili  manipolazioni.  La 
violenza estenua l'uomo forte. Momento di fare errori. Avendo attenzione, si libera dell'errore prima che questo 
avvenga. Trattate i vostri invitati con cortesia e amabilità. L'uomo forte deve proteggere il debole. Aggredire 
può portare umiliazione.
Attività  e  soldi: Non  investite  soldi  perché  in  questa  settimana  potreste  perderli.  Momento  di  errori  che 
potranno  portare  umiliazione.  Le  vostre  responsabilità  potranno  essere  manipolate.  Con  soavità  e 
determinazione restaurate la vostra autorità.
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Emozionale:  Attenzione alle persone che vi lodano troppo, soprattutto del sesso femminile. Loro vi faranno 
cadere e vi manipoleranno profondamente. Esercitate la meditazione stabilizzatrice visualizzando molta luce.
Salute: Sistema nervoso molto eccitato potrà portarvi a stress profondo.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Bisogna frenarlo con ceppi di ferro. Perseveranza è salutare.  Lasciando correre,  si  subisce 
sciagura. Anche un porco magro ha l'attitudine di infuriarsi.
Significato: “Bisogna frenarlo con ceppi di ferro”. Impiegato al processo meditativo, la linea Yin si riferisce 
alla conoscenza, la linea superiore si riferisce alla meditazione. Diciamo che la prima linea si riferisce alla 
conoscenza della propria vita-esperienza; la seconda Yang si riferisce ai principi spirituali. Se la vita sensoriale 
e oggettiva non è addomesticata dalla meditazione oppure dai principi spirituali,  essa diventerà nuovamente 
profonda  e  farà  perdere  tutto  il  lavoro  realizzato  finora.  Così  come  un  porco  magro  che,  non  essendo 
addomesticato, quando cresce diventa estremamente pericoloso. Nell'insegnamento del Tai Chi Chuan – arte 
marziale cinese con origine nell'I  Ching – esiste la seguente sentenza: “Facile è insegnare l'arte, difficile è 
correggerla”.  Correggere  i  difetti  allignati  profondamente  dev'essere  fatto  con  flessibilità  e  fermezza  al 
contempo. Unendo flessibilità e fermezza potremo realizzare atti notabili.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di aver buoni risultati nelle vostre imprese. In questo mese importante 
è  esercitare  l'umiltà  e  la  docilità  in  ogni  settimana.  Cercate  di  riposare  abbastanza,  non  esauritevi,  non 
addormentateti molto tardi. Evitate dolci, pane e torte.

2° posto: Nella vasca vi è un pesce. Nessuna macchia! Non propizio per gli ospiti. 
Significato: “Nella vasca vi è un pesce. Nessuna macchia! Non propizio per gli ospiti”. Il pesce è riferito ai 
sentimenti di odio, però ancora è piccolo e senza molto potere. Per questo “nessuna macchia”. “Non propizio 
per gli ospiti” indica che voi potete essere preso da questo sentimento nel contatto con gli altri, allora badate 
che questo sentimento non vi porti nessun problema. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di essere attento alle vostre parole. Importante ora sarà mantenere il 
silenzio. Camminate con attenzione perché ci sarà possibilità di cadute. La notte non vi è favorevole. Evitate il 
sale in eccesso.

3° posto: Sulle cosce non vi è pelle ed il camminare riesce gravoso. Rimanendo memori del pericolo, non 
si commettono gravi errori.
Significato: “Sulle cosce non vi è pelle”. Il suo camminare è ancora dubbio, egli sa che ancora c'è pericolo di  
smarrirsi. Il suo esercizio è interno, anche se questo è pericoloso. Egli non commette errori. Semplicemente 
dovrà aspettare un po' per manifestare la conoscenza acquisita attraverso la meditazione. 
Terzo ciclo di cinque giorni:  Le persone vi avranno in gran stima se mostrare che la vostra condotta è più 
docile e serena. Praticate abbastanza Tai Chi e meditazione perché vi daranno energia, serenità ed allegria.

4° posto: Nella vasca non vi è alcun pesce. Da ciò insorge sciagura.
Significato: “Nella vasca non vi è alcun pesce. Da ciò insorge sciagura.” Qui vi affrettate a parlare sostenuti  
solo dall'intelletto, però dimenticandovi del coltivare, simbolizzato anche dal pesce. Conosce la verità, però si 
dimentica che oltre a essere illuminato, egli ancora deve continuare a praticare. Dimenticando il coltivare, egli 
semplicemente si attacca all'intelletto, parlando con arroganza sulla verità senza la dovuta pratica. Quando i 
suoi colleghi capiscono questa anomalia, diventano tristi, attraendo così la sciagura.
Quarto ciclo di cinque giorni:  State attenti Se vivete in casa verificate la sicurezza delle porte. Se avete la 
macchina,  non lasciateci dentro niente che possa essere rubato. State attento, momento pericoloso, possono 
apparire imprevisti. Evitate cibi che hanno molto sale oppure troppo piccanti.
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5° posto: Un melone coperto di foglie di salice: linee celate. Ed ecco che ci cade in sorte dal cielo.
Significato:  “Un melone coperto di foglie di salice:  linee celate.  Ed ecco ci cade in sorte dal cielo”.  Oltre 
qualsiasi attenzione ala conoscenza e alla maniera di trasmetterla ai suoi discepoli, l'incontro è d'accordo con il 
tempo. Egli si contenta di seguire la via razionale della libertà in maniera umile e sincera. Coprire con foglie di 
salice quello che si guasta facilmente è il cammino soave affinché i suoi discepoli non siano costretti a praticare 
e questa attitudine incoraggia i suoi discepoli nella libertà della pratica. Per conseguenza, egli è benedetto dal 
cielo e tutto segue il corso naturale. Anche le virtù realizzate devono essere nascoste, poiché è facile perderle.
Quinto ciclo di cinque giorni:  Siate preparati.  Dovrete usare la vostra conoscenza per mettere  le cose in 
ordine. Probabilmente avrete qualche discussione con persone che non accettano il vostro modo di pensare. Con 
fermezza interiore e soavità esteriore, essi saranno influenzati dalla vostra certezza e pensieri. Evitate liti e di 
giudicare troppo le persone. Cercate di riposare abbastanza. Fate meditazione.

6° posto: Egli si fa incontro con le sue corna. Umiliazione. Nessuna macchia. 
Significato: “Egli si fa incontro con le sue corna”. Qui dovrebbero dire: se egli si fa incontro con le sue corna,  
avrà umiliazione. Farsi incontro con le corna dimostra un'attitudine di forza e incomprensione. Però, ci sono 
molte  persone che, avendo raggiunto un elevato grado di sviluppo, hanno la necessità di  allontanarsi  dalle 
masse ignoranti; questo, molte volte, genera situazioni difficili dove è usata la collera, generando per questo 
antipatia  nelle  persone  intorno.  Anche  così,  come  tutto  questo  movimento  è  parte  dello  sviluppo  e 
perfezionamento individuale, egli non ha macchia.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di problemi. Cercate di non aggredire. Difendete la vostra posizione, 
però in maniera energica e al contempo tranquilla. Dovete essere preparati ad affrontare imprevisti. 

Esagramma 45 - TS'UI – La raccolta
SENTENZA: La raccolta. Riuscita. Il re si avvicina al suo tempio. Propizio è vedere il grande 
uomo. Ciò reca riuscita. Propizia è perseveranza. Offrire grandi sacrifici reca salute. Propizio è 
intraprendere qualche cosa. 

COMMENTO ALLA SENTENZA
Incontro e dopo raccolta è normale tanto nella vita ordinaria come nella vita di meditazione. Dopo un incontro 
occasionale,  gli esseri umani si invitano mutuamente a raccolta e così stringono lacci personali. Dopo aver 
capito che la pratica è necessaria, oltre a tutto, i discepoli illuminati si riuniscono per studiare e praticare il 
Dharma. 
Quando i discepoli si trovano per praticare e discutere dopo aver capito che il cambiamento dev'essere intimo e  
nel proprio cuore, allora "il re si avvicina al suo tempio". Qui, il re è il Buddha ed il lignaggio dei maestri; il 
tempio è il cuore purificato. "Propizio è vedere il grande uomo", si riferisce tanto alle persone più acculturate di 
noi, che dirigersi in posti santi cercando ispirazione ed illuminazione ogni volta più profonde. 
"Offrire grandi sacrifici reca salute", questo vuol dire che il cielo esige azioni sacre, non solo uno studio teorico, 
non solo  riunioni  con i  propri  condiscepoli.  Questo  è  buono,  però  ci  vuole  di  più,  egli  deve  studiare  ed 
interpretare i messaggi del cielo. Per questo, "propizio è intraprendere qualche cosa." 
 
IMMAGINE: Il lago è al di sopra della terra: l'immagine della raccolta. Così il nobile rinnova le sue 
armi, per fronteggiare l'imprevisto.
Spiegazione: "Così il nobile rinnova le sue armi, per fronteggiare l'imprevisto". Qui le armi sono le discipline e  
gli elementi  psicologici  propri che lo formeranno per, quando appaiono problemi come nell'esagramma 44, 
poterli risolvere rapidamente. 
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Si riferisce anche alle formule esoteriche che supereranno le abitudini abbarbicate nella propria psiche. Armi 
sono tutti i tipi di lavoro o disciplina che aiutano lo studente a difendersi dai suoi stati neurotici. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Di solito, importante è riposare ed essere attento alle vostre parole ed atti, per non offendere i vostri esseri cari.  
Rinnovate le vostre armi, state attenti ed usate la virtù e la condotta illuminata per evitare in ogni modo di ferire  
gli esseri che più dovete amare.
Usate le armi per conquistare il nemico, l'apatia, la concupiscenza e la sciagura morale.

Affari: Importante in questo momento è lavorare con gli altri, stabilire società, essere in contatto con gli amici, 
fare associazione, etc; questo porterà buona fortuna.
Attività  e  soldi:  Momento  di  cercare  aiuto,  sia  attraverso  i  consigli,  prestiti  d'amici,  stabilire  società, 
condividere i vostri ideali. Questo momento è ideale per fare (con l'aiuto degli altri) alcuni sacrifici che a tempo 
dovuto porteranno molta prosperità.
Emozionale: Momenti  d'incomprensione,  probabili  dispiaceri  però è  il  momento  ideale  per stabilire  nuovi 
rapporti sia affettivi tra sessi diversi sia trovare amici che vi potranno aiutare molto. Cercate di non risentirvi  
delle critiche che potrete subire.
Salute:  Cercate  di  riposare  abbastanza.  Pericolo  di  prendere  qualcun  tipo  di  intossicazione  soprattutto 
alimentare,  includendo  bere  acqua  contaminata.  Momento  di  molti  pensieri  erranti,  così  come  ricordi  del 
passato che potranno disturbare, togliendovi la vitalità ed obbligandovi a prendere vacanze. Attenzione ai virus, 
soprattutto a quelli polmonari.

LINEE:
1° posto: Se sei verace, ma non fino alla fine, vi è ora scompiglio, ora raccolta. Se chiami, basta un gesto  
per poter tornare a ridere. Non rammaricarti. Andare è senza macchia.
Significato: “Se sei verace, ma non fino alla fine”, questo indica che ancora ci sono elementi psicologici che 
impediscono la profonda sincerità, caratteristica di un perfetto Buddha. “Vi è ora scompiglio, ora raccolta”. 
Questo è riferito alle persone con cui avete rapporti. Ancora è confuso il vostro cuore ed è trascinato da detti e  
consigli  diversi.  Dovete imparare a fidarvi completamente del vostro cuore e a non dipendere da nessuno, 
neanche dai più vicini a voi. Non devote essere illusi né da risi né da pianti.
Primo ciclo di cinque giorni: Momento d'incertezza. Il problema basilare è la mancanza di fiducia in voi stessi 
e negli altri. Così niente potrà essere fatto. Importante è riflettere e rendere chiari i vostri pensieri ai compagni 
per non creare problemi o compromettere i vostri rapporti.

2° posto: Lasciarsi tirare reca salute e rimane senza macchia. Se si è veraci, è anche propizio offrire un 
piccolo sacrificio.
Significato: Gli aspetti inferiori (rappresentati dalle linee Yin) interni, però sottili, rappresentati nel trigramma 
nucleare Sun, così come la coscienza degli  aspetti  inferiori  dei suoi condiscepoli,  diventa la sua coscienza 
confusa.  Però egli  si  unisce  al  maestro  interno rappresentato  qui  dalla  quinta  linea  e  si  culla  con la  voce 
dell'intuizione, scappando così dalla macchia. Egli non commette nessun errore.
Secondo  ciclo  di  cinque  giorni:  In  questo  ciclo  importante  è  fare  oppure  ordinare  rituali  religiosi  di 
ringraziamento, poco a poco la fiducia sarà ripristinata. Evitate la solitudine.

3° posto: Raccolta con sospiri. Nulla che sia propizio. Andare è senza macchia. Piccola umiliazione.
Significato:  Lamenta la mancanza di persone con cui desidera unirsi,  prova la solitudine che la coscienza 
illuminata gli dà. Però, anche così, questo momento è transitorio.
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Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di molta indecisione, tristezza e dubbi, anche così cercate di avanzare e 
realizzare piccole cose. 

4° posto: Grande salute! Nessuna macchia.
Significato: Essendo vecchio, conoscendo il cammino di Buddha, egli ancora si comporta semplicemente come 
un amministratore, stimolando tutti a praticare la via, però senza diventare un capo.
Quarto ciclo di cinque giorni:  Se avete avanzato nella settimana scorsa, in questa settimana avrete molta 
buona sorte e non farete nessun errore. Approfittate del momento.

5° posto: Se nel raccogliere si possiede la posizione necessaria, non c'è nessuna macchia. Se alcuni non 
sono ancora solidali in modo verace, vi è bisogno di sublime e durevole perseveranza, allora il pentimento 
svanisce.
Significato:  Rinnovando ancora di più il suo carattere egli non commette errori. Acquista la fiducia di tutti, 
rinnova la sua virtù ed anche così, controlla le sue tendenze.
Quinto ciclo di cinque giorni:  Momento di chiamare le persone al vostro lato,  sia negli  affari  (attraverso 
promozioni), sia nella famiglia facendo pranzi oppure semplici riunioni per avere momenti rilassanti.

6° posto: Lamenti e sospiri, lacrime a fiumi. Nessuna macchia.

Significato: Qui egli capisce che molti dei suoi colleghi ancora non sono in grado del sacrificio richiesto, allora 
sospira e piange, non perché si sente solo, ma perché non capisce il dramma della solitudine umana. Anche 
così, egli non ha macchia.
Sesto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo, il meglio è rimanere zitto e solo, senza esporsi molto. Possibilità 
di sciagura, così come d'essere vittima di pettegolezzi ed intrighi. Allora è meglio non esporsi.

Esagramma 46 - SHENG – L'Ascendere
SENTENZA: L'ascendere ha sublime riuscita. Bisogna vedere il grande uomo. Non aver paura! 
Avviarsi verso il Meridione reca salute.
 
COMMENTO ALLA SENTENZA

L'ascendere ha sublime successo. Questo è perché le forze cosmiche che gli facilitano avanzamenti in maniera 
tranquilla e docile stanno contribuendo a realizzare un passo in più nella lunga camminata verso 
l'illuminazione. Nell'impiego della voglia dinamica del superamento degli ostacoli, siano loro interni oppure 
esterni, troviamo fasi in cui potremo avere l'aiuto di forze spirituali che risuoneranno nel nostro intimo. 
L'ascendere riflette questo tipo d'aiuto. 
"Bisogna vedere il grande uomo". Non aver paura! Rappresenta il proprio maestro interiore, che giace nascosto 
nel nostro cuore oppure, anche andare incontro ai maestri incarnati. "Aver paura" è riferito intimamente al fatto 
che il nobile non deve allarmarsi per le disgrazie temporanee, ma usarle per imparare ancora di più la maniera 
corretta d'aiutare gli altri ad illuminarsi. 
"Avviarsi  verso il  Meridione reca salute",  il  Meridione è la  regione dell'illuminazione,  iniziare  (trigramma 
Chen) il più presto possibile i lavori necessari gli porterà sublime successo. Anche nei tempi antichi, la partenza 
verso il Meridione voleva dire andare in India a cercare i santi chiaroveggenti della verità. 
 
IMMAGINE: In grembo alla terra cresce il  legno: l'immagine dell'ascendere.  Così il  nobile  pieno di 
dedizione accumula piccole cose, fino a creare elevatezza e grandezza. 
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Spiegazione:  Anche  se  il  Tao  non  è  grande  o  piccolo,  gli  uomini  accumulano  grandi  o  piccoli  meriti.  
Accumulare qui è semplicemente abituarsi ad essere corretto e semplice, benevolo con le persone, semplice nel 
modo d'essere, soave come il vento che riempie tutti gli ostacoli, diventando presente, riflettendo la verità come 
il lago riflette il monte simbolo della quiete e dell'eterno. 
L'albero cresce dall'interno della terra, non cresce in maniera spontanea né in maniera veloce, ha bisogno di 
tempo e piccoli progressi, non c'è fretta, riunisce piccole cose e così diventa al contempo un forte e stupendo 
albero. 
Così è il discepolo: riunisce piccole cose, non trascura niente, diventa costante e soave, si adatta a quelli cui 
deve insegnare e, d'accordo con la comprensione di ognuno, egli mostra a loro il cammino dei Buddha. Per 
questo si dice sublime riuscita. 
L'idea del seme, chi conosce il seme, conosce Yin e Yang, chi conosce i semi è d'accordo con il tempo e così 
diventa grande. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Accumulate piccole esperienze. Parlate piano e soavemente. Riposate abbastanza. Riducete la vostra ansietà. 
Evitate di parlare male delle persone. Nel vostro esercizio spirituale, rimanete in silenzio esteriore ed interiore. 
Il seme si sviluppa in silenzio. Non commentate con nessuno i vostri pensieri e sentimenti. 
 
Affari: Il momento è di sviluppo lento però sicuro. Il seme ha il potenziale d'essere un grande albero. Gli 
ostacoli sono allontanati e questo distacco permette la crescita. Anche se è un momento di grandi sacrifici, 
cercate di capire che la cosa più importante è riposare. Riposare ed agire cadauno al suo tempo, questo è il 
segreto della crescita continua. 
Attività e soldi: Evitate di camminare saltando, camminate piano però in maniera sicura, non esitate. All'inizio 
importante  sarà  evitare  di  guadagnare  tanto  per  dopo guadagnare  ancora  di  più.  Per  crescere,  la  cosa  più 
importante è strutturarsi. 
Emozionale: Momento di badare a quelli che sono vicini, soprattutto, osservare che tutto quello che l'essere 
umano fa, molte volte, è un atto di affetto. Anche se molte volte non sappiamo dimostrare questo amore che è  
nel nostro cuore. Importante è essere tranquilli internamente per capire dalle piccole cose il cuore degli esseri. 
Salute: Cercate di riposare. La mancanza di riposo estenua l'organismo portandolo dritto allo stress oppure ad 
avere la tendenza a malattie contagiose che vi faranno bloccare le vostre attività. Evitate cibi piccanti, cibi con 
le ossa fini come le spine di pesce. 
 
Linee
1o posto: Ascendere, che incontra fiducia, reca grande salute.
Significato: Con ubbidienza, d'accordo all'obiettivo superiore, in maniera positiva e sincera, si può ascendere in 
maniera auspicabile. 
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di progressi, di non rimanere al vostro posto. Questo è il momento per 
portare le cose a fine,  però evitate  l'orgoglio, le passioni perché farete errori,  realizzate le vostre cose con 
semplicità ed allegria. Non attaccatevi ai benefici  acquisiti.  Praticate molta meditazione e seguite i consigli 
degli uomini saggi. 
 
2o posto: Se si è veraci, è propizio anche offrire un piccolo sacrificio. Nessuna macchia.
Significato: "Quando si è veraci, è propizio anche offrire un piccolo sacrificio". Il nobile cerca sinceramente, 
per questo egli deve offrire sincerità anche nei minimi dettagli, cioè, "anche offrire un piccolo sacrificio", egli è 
in  una  posizione  inferiore,  però  possiede  forza  interiore  e  questo  è  motivo  d'allegria  per  lui  e  per  il  suo  
ambiente. In questo non c'è nessuna macchia. 
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Secondo ciclo di cinque giorni:  Momento di mantenere la calma, la freddezza, il silenzio e la cortesia, così 
questa settimana sarà felice. Però c'è un avvertimento: rimanete zitto, tranquillo e solo. Dice l'I Ching che la 
felicità è con l'uomo che si contenta nella solitudine. Conservate internamente la più profonda sincerità che 
tutto andrà bene. 
3o posto: Ascendendo, si penetra in una città deserta.
Significato: "Ascendendo, si penetra in una città deserta". Egli include in se stesso le caratteristiche della bontà 
fondamentale (trigramma Kun) che accoglie tutti. Retto ed umile, essendo tra colleghi, egli è aiutato in tutto 
quello di cui ha bisogno. Niente ha da temere nella sua marcia verso l'ascensione. Può darsi che egli si spaventi 
un po' giacché potrà sviluppare coscienza della vacuità e questo tipo di conoscenza all'inizio deprime un poco. 
 
Terzo ciclo di cinque giorni:  Essendo retto ed umile niente dovrete temere, in questa settimana tutto andrà 
bene. 
4o posto: Il re lo presenta al monte Ch'i. Salute. Nessuna macchia.
Significato: Umile però sostenuto dalla forza di carattere, fare offerte al cielo e agli spiriti della natura è il suo 
cammino. Soave però sicuro, egli è nella base del trigramma nucleare Chen che è il movimento ascendente. 
Forte internamente, umile esternamente. 
Quarto ciclo di cinque giorni:  Se esercitate la sottomissione, la modestia, l'umiltà e la pazienza, in questa 
settimana  niente  sarà  cattivo.  Però meglio  non esaltarvi,  ancora  meno  davanti  agli  altri,  se  no  avrete  seri 
problemi. 
 
5o posto: Perseveranza reca salute. Si ascende per gradi.
Significato: Egli è nel corpo della bontà fondamentale (trigramma Kun), da ora in poi il suo progresso diventa 
lento, tranquillo, interiorizzato e graduale. L'esito nell'esercizio sarà assicurato con calma. 
Quinto  ciclo  di  cinque giorni:  In  questo  ciclo  voi  sarete  in  una  situazione  ambigua,  allora  importante  è 
mantenere  la  calma e la  solitudine.  Cercate  di  non dare consigli  se non ve li  chiedono.  Essendo sicuro e 
tranquillo potrete passare per questa settimana senza grandi problemi. Evitate di mangiare troppi dolci. 
 
6o posto: Ascendere nel buio. Propizio è essere incessantemente perseverante.
Significato: Quando si ascende dentro l'ignoto, ci si può fermare, però se la persona è continuamente corretta,  
deve ascendere ancora di più dentro l'ignoto. Questo è quello che si chiama gradualità spirituale. Questa linea 
mostra l'esercizio che si realizza dentro il buddismo tibetano. Dopo avere cambiato nel piccolo veicolo - oppure 
Hinayana - e finiti i suoi studi dentro la scuola del Sutrayana, egli è presentato agli insegnamenti del Vajrayana. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di cecità e di mancanza di discernimento, consultate l'I Ching oppure 
chiedete consigli, però non cercate di forzare la situazione perché potrete attrarre per voi stessi e per gli altri  
malattie e sciagure. Cercate solo quello che è buono, cercate di contentarvi di quello in cui siete riusciti in 
questa settimana. 
 

ESAGRAMMA 47 -  K'UN - L'ESAURIMENTO 
SENTENZA: L'assillo. Riuscita. Perseveranza. Il grande uomo opera salute. Nessuna macchia. 
Se si ha qualcosa da dire, non si è creduti.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Persone illuminate solo vivono il loro destino. Però, in effetti, ancora non ne ho conosciuta nessuna illuminata 
nella mia vita, ho conosciuto persone sagge. 
La percezione che esaurisce qualsiasi essere umano, anche il più saggio, è la percezione dell'impermanenza, 
della continua trasformazione degli esseri, cose, pensieri e sentimenti.
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Quando un essere umano si dedica al compito di auto-illuminarsi, deve riflettere seriamente sui quattro pensieri 
incommensurabili.
La certezza della morte, l'incertezza di quando succederà, la certezza che non si porta niente dalla vita, solo il 
frutto delle esperienze, e la certezza che l'unico che può aiutarlo dopo questa vita è l'esperienza spirituale e non 
la conoscenza intellettuale.
Io vedo indignato come i fondamentalisti gridano a tutti parole divine che loro non praticano, però si uccidono 
fra di loro per quello che è scritto senza, per lo meno, cercare di capire e vivere queste parole. 
Allora,  quando  il  discepolo  cerca  di  intraprendere  il  viaggio  spirituale,  questa  percezione  lo  esaurisce 
profondamente. Per questo, nel esagramma 46 abbiamo l'elevazione, però quando cerchiamo costantemente di 
elevarci, sicuramente ci incontriamo con quello che non vogliamo vedere dinanzi.
In questa situazione, la depressione arriva e ci fa fermare per riflettere. Ancora così, c'è buona fortuna perché la 
motivazione  è  corretta.  Cercare  di  parlare  agli  altri  di  questa  situazione  (che  è  interna)  praticamente  è 
impossibile, allora nell'I Ching si dice: “Se si ha qualcosa da dire, non si è creduti”. Perché? perché appare 
come una osservazione strettamente soggettiva ed emozionale. 
Sopra, ci troviamo con Tui, l'acqua, il lago, quello che riflette, manifestazione della serenità. Il lago sempre 
evoca il sorriso dell'uomo santo che non si inquieta per i fatti infelici della vita, questo sorriso rappresenta 
l'equilibrio  raggiunto  per  quello  che ha sofferto  abbastanza  per  potere  dire  che  questa  vita  non è  più che 
un'opera teatrale.
Insieme a Tui, ci troviamo il Kan, che rappresenta i sentimenti nobili, i maestri, quelli che sanno “non perdere 
tempo” perché ogni minuto è la propria eternità che permette di capire i misteri dell'essere.
Kan è anche l'emozione sublimata.  Allora,  immaginate  le emozioni  sublimate combinate con la serietà  del 
carattere, misteriosamente unite al pensiero illuminato (trigramma Li, il fuoco) che trapassano tutto, abbattendo 
le tenebre dell'ignoranza,  aiutando gli altri  a illuminarsi  e vivere felici.  A questa immagine aggiungiamo il 
trigramma Sun, la soavità, quello che si sviluppa un passo dopo l'altro, così come la radice  dell'albero. Sun è 
intimamente legato a quello che egli ha conquistato durante la sua camminata.
R.Wilherlm ha detto che questo esagramma mostra l'esame del carattere: è corretto, però gli mancano alcuni 
elementi. Non è solo l'esame di carattere, ma l'esame di tutta la sua esistenza, così come è successo con Gesù, il 
Cristo, quando è stato abbandonato dai suoi discepoli.
Per caso, Gesù non si è sentito oppresso capendo quanto deboli erano i suoi amati discepoli, che dopo aver  
chiesto  loro di  non dormire  e  pregare,  semplicemente  hanno dormito  e  lo  hanno abbandonato  nell'orto  di 
Getsemani?
Non si sentirebbe oppresso mangiando e bevendo tra quelli a cui egli ha insegnato e, nel contempo conoscendo 
il suo destino?
 
IMMAGINE: Nel lago non vi è acqua: l'immagine dell'esaurimento. Così il nobile mette in gioco la sua 
vita, per seguire la propria volontà.
Spiegazione 
Il nobile non misura gli sforzi in relazione al suo auto-sviluppo, egli va ove nessuno può andare, arrischia la sua 
vita per ricevere gli insegnamenti più preziosi. Approfitta della vita al massimo per riuscire a mettere fine alle 
neurosi; è anche chiamata realizzazione della vita primordiale.
La miglior morte che possiamo prendere, è cercando di spiritualizzarsi, giacché morire lavorando in una ditta 
non ha nessun merito. 
Ora, l'uomo inferiore, comportandosi come un animale, non avendo nessuna motivazione seria, esaurisce la sua 
vita e vitalità in azioni rischiose e senza senso, così egli approfitta della vita al massimo per morire con le mani 
vuote. Se arrivano alla vecchiaia, si rammaricano di aver sprecato la vita in futilità.
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
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Non fate quello che è scritto sopra, cercate un senso vero alla vostra vita. Siate degno, vivete degnamente, 
cercate il vostro cammino spirituale, vivete d'accordo con i precetti più elevati. Così la vostra vita avrà valso la 
pena.

Affari:  Momento  di  esaurimento  delle  risorse,  siano  esse  morali,  culturali,  finanziarie,  oppure  la  propria 
energia dell'organismo. Momento molto delicato. Molta depressione o malinconia. Nei momenti difficili della 
nostra  vita  cerchiamo  di  osservare  che  questi  problemi  appaiono per  fortificarci.  I  problemi  sono i  nostri  
professori,  loro  ci  insegnano  a  superarli  e  così  diventiamo  forti  e  completi.  Questa  è  l'immagine 
dell'esaurimento.  Però, anche se prevale uno stato di continua perdita interiore,  c'è da mangiare e da bere. 
Cambiate la vostra condotta mentale e troverete la felicità. 
Attività e soldi: Non è il momento di investire o assumere qualsiasi rischio. Momento di molti errori, cercate di 
rimanere quieti  e se bisogna prendere decisioni,  inventate  una scusa per sospendere questo momento.  Non 
lasciatevi debilitare, questo momento è transitorio. Non viaggiate da nessuna parte.
Emozionale:  Malinconia, depressione, pensare sempre a voi stesso farà sì che gli altri non si sentano amati da 
voi. Guardatevi intorno, tutti gli esseri soffrono, la loro sciagura è ancora piccola, non rammaricatevi, aprite il  
vostro  cuore  e  ascoltate  gli  altri,  non  accusate  il  mondo  delle  vostre  sciagure.  Le  nostre  sono  solo 
l'accumulazione di piccoli errori del passato. Pensiamo “un piccolo male, non fa male a nessuno” però è questo  
tipo di pensiero che è la causa della sciagura umana. La buona fortuna segue nella stessa maniera.
Salute:  Cercate di rilassarvi, distrarvi, problemi psicologici potranno disturbarvi. Fate molta meditazione per 
stabilizzare  la  mente.  Molto  dispiacere  porta  problemi  respiratori.  Non  bevete  alcool  neanche  in  maniera 
moderata. Fate un esame medico completo, verificate il cuore, i reni e il sangue. Attenzione alle infezioni. Lo 
stato emozionale perturbato oppure depressivo è la porta aperta a molte malattie. Pensate che mai stiamo tanto 
male quanto pensiamo.
  
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Ci si siede assillati sotto un albero spoglio e si finisce in una valle buia. Per tre anni non si vede 
nulla.
Significato: Siete solo, confuso, fantasmi infestano la vostra mente; dubitando, agitato e scontento, entra in una 
valle tenebrosa. Inizio della “notte oscura dell'anima”, potrete rimanere così per tre anni se non cercate aiuti nel 
più profondo del vostro essere. 
Primo ciclo di cinque giorni: Momento triste e senza protezione, per questo, l'I Ching dice: “cerca protezione 
per finire i mali che hai intorno”. Questo momento è come essere in una valle tenebrosa. Importante in questa 
settimana è fare molto mantra OM Mani Peme Hung.
 
2° posto: Si è assillati, pur avendo vino e cibo. Ecco che viene l'uomo dalle ginocchiere scarlatte. Propizio  
è offrire sacrifici. Avviarsi è sciagurato. Nessuna macchia.
Significato: D'accordo con la tradizione buddista, questa linea rappresenta quelli che possono nutrire se stessi 
con forza ed equilibrio quando sono esausti: così, questo è chiamato essere esausto, ma con mangiare e bere. La 
quinta Yang, con la quale la seconda si corrisponde, è il capo con la forza positiva ed equilibrata correttamente 
che  con  certezza,  compenserà  il  tempo.  Si  deve  solo  rispondere  in  silenzio  con  sincerità,  come  fare  un 
cerimoniale di offerte.
D'accordo  alla  tradizione  taoista,  qui  la  forza  è  equilibrata,  dimenticandosi  di  se  stesso,  penetra  nel  Tao, 
nonostante la mente e il corpo siano esausti. Egli ha la coscienza che un giorno il rammarico finirà e che il  
dolce nascerà. Il grande Tao sarà completato e la persona userà abiti celestiali. Coltivando la nobiltà celestiale,  
la nobiltà umana seguirà.
Prima ci saranno tempi duri, dopo si avrà esito; dopo il sacrificio è come il benefico che fa offerte cerimoniali 
per toccare il cielo con sincerità: si vedrà l'effetto dopo un lungo tempo. Se quando i tempi sono duri, si vuole 
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smettere con i sacrifici, questo certamente porterà sciagura. Questa linea si riferisce all'esito dopo il sacrificio, 
crescita dopo l'esaurimento. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Il successo nella settimana scorsa continua in questa, però esiste la possibilità 
che un uomo gigantesco vi chiami. Allora mantenete la dignità e non affrontate il pericolo. Andare avanti porta 
pericoli, allora, valendovi di voi stessi, aspettate e qualcosa di molto buono verrà al momento giusto.
 
3° posto: Ci si lascia assillare da pietre e ci si appoggia su spine e cardi. Si entra in casa e non si vede la  
propria moglie. Sciagura!
Significato:  Nuovamente siamo  infestati  dei  vecchi  fantasmi  della  debolezza  e  della  negatività.  Dice  un 
maestro tibetano che quando il discepolo riceverà una delle più alte iniziazioni, egli passa per un momento in 
cui diventa come un ossesso, niente sa, guarda intorno e trova soltanto oscurità. I vecchi problemi lo infestano 
con più forza che mai e sente nella profondità del suo cuore la più angosciosa solitudine. Sopra abbiamo la linea 
Yang, che è il Cielo, dura come una pietra. Sotto un'altra linea Yang che è tutto quello che egli ha scoperto da 
solo e ora lo incitano con spine a seguire camminando. Questa sciagura è come quando il marito arriva a casa e 
non trova sua moglie: quello che può fare, è aspettare finché la depressione va via da sola. 
Terzo ciclo di cinque giorni:  Qui si descrive qualcuno che si appoggia su “spine”, settimana di rilassarsi ed 
aspettare che il tempo passi. Se dovete prendere decisioni, chiedete aiuto. Non fate niente in maniera frettolosa 
perché attrarrete il pericolo su di voi. 
 
4° posto: Egli viene lentamente, assillato in un carro dorato. Umiliazione, ma si porta a compimento.
Significato:  Ora  riprende  il  cammino  nuovamente,  lentamente.  Anche  se  esausto,  si  sforza  di  mantenere 
l'equilibrio. 
Quarto ciclo di cinque giorni:  Preso dalle incertezze, non riuscite ad avanzare né a manifestarvi in maniera 
corretta.  Allora, meglio è riguardarvi, meditare, realizzare solo piccole cose che non complichino troppo la 
vostra vita.
 
5° posto: Naso e piedi gli vengono tagliati. Si è assillati dall'uomo con le ginocchiere purpuree. A poco a 
poco viene la letizia. Propizio è recare sacrifici ed offerte.
Significato: D'accordo con la tradizione taoista, quando la forza positiva è equilibrata correttamente ma non si 
trova un governante illuminato per impiegarla, c'è una grande abilità, però non c'è l'opportunità di usarla: è 
difficile portare avanti due lavori, quello spirituale e quello temporale, e non si può fare quello che si desidera. 
È come avere naso e piedi tagliati. Questo è il problema di quelli che abbracciano il Tao, una volta trovatisi in  
un'impasse, non si può cercare l'uscita con forza: deve vestirsi con umiltà e nascondere i suoi tesori, soffrire da 
solo e lavorare da solo. Così gradualmente si avrà felicità. Il beneficio della felicità è graduale, è come fare 
offerte in un cerimoniale, con sincerità. Dopo un lungo tempo di approfondimento sulle proprie acquisizioni, 
sorgerà naturalmente il tempo in cui il grande Tao sarà completo. Questo è fedeltà in un'impasse, gradualmente, 
uscendo dall'impasse.  
Quinto ciclo di cinque giorni: I peggiori problemi già stanno passando, la felicità ancora non è completamente 
ripristinata, però già si sente.  

6° posto: Egli è assillato da rampicanti. Egli si muove insicuro e dice: “Movimento crea pentimento”. 
Pentendosi ed avviandosi, viene salute.
Significato: Abbiamo nuovamente qui due opzioni. Se la persona è inferiore, senza dubbio, anche se le sue idee 
sono corrette, non potrà realizzarle. Questa persona cercando di figurare nella via dei saggi, credendo che già ha 
raggiunto  la  realtà,  rimane confusa,  soffrendo danni  pian  piano che  il  tempo passa,  incapace  di  avanzare, 
incapace di ritirarsi, come presa in una trappola di dolore. Questo è chiamato pentirsi nll'azione.
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È meglio pentirsi, cercare professori per farsi aiutare ed agire solo dopo la comprensione. Allora, nonostante 
fosse in principio nel cammino sbagliato e fosse arrivato ad un'impasse e si fosse pentito, dopo tutto, la persona 
si sentirà sulla grande via e continuerà in questa per raggiungere la felicità. Questo è provare il pentimento e, 
alla fine, uscire dall'impasse.
Però, l'uomo saggio mai agisce in questo modo, giustamente qui, egli agisce in maniera delicata e soave perché 
sa che questa è l'unica maniera di disimpegnarsi bene in questo momento. 
Sesto  ciclo  di  cinque  giorni:  Momento  di  cambiare  le  cause  del  dolore,  facendo  questo  lavoro,  potrete 
intraprendere quello che desiderate e avrete momenti molto felici. 

Esagramma 48 - CHING – Il Pozzo
SENTENZA: Il pozzo. Si cambi pure di città, ma non si può cambiare il pozzo. Non cala e 
non cresce. Essi vanno e vengono ed attingono al pozzo. Se si è quasi raggiunta l'acqua del 
pozzo,  ma  non si  ancora  sul  fondo con la  corda,  oppure  se  si  rompe  la  brocca,  ciò  reca  
sciagura.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Un pozzo è una cosa che rimane in un unico posto, nonostante i cambiamenti, nonostante il movimento.
Questo  esagramma  è  legato  intimamente  alla  coscienza  profonda che  si  prende dopo l'esaurimento.  Molti 
studenti dell'I Ching pensano che l'esaurimento è qualcosa di penoso e nefasto, però in effetti non è più di un 
passo inevitabile che ogni discepolo della saggezza interna deve provare.
L'esaurimento viene dopo un lungo sforzo di costante superamento, come la terra dopo un'epoca di tormenta, 
sia l'atmosfera che si carica di tensione, sia l'atmosfera che copre la terra, sia l'atmosfera psichica di una casa o 
della coscienza dell'allievo che ha ricevuto un Koan da risolvere.
Abbiamo sempre un momento dove la fatica morale e psichica arriva al suo punto più alto e dopo la crisi che 
essa causa,  si  opera nella  nostra coscienza  una profonda trasformazione,  dove quello che eravamo diventa 
remoto,  difficile  di  ricordare.  Il  pozzo  è  la  conferma della  natura  propria  di  Buddha.  Essa  è  inalterabile, 
inesauribile,  pronta affinché tutto  il  mondo si  serva di  questa.  Il  pozzo mai  secca;  mai  guadagna o perde 
qualcosa. Per il Taoismo questo rappresenta la più alta virtù: la Costanza.
Il Buddha Cosmico è come questo pozzo, persone vengono e vanno via. Quelli che hanno bevuto l'acqua vanno 
via, quelli che berranno, vengono. Il pozzo inalterabile dà l'acqua a tutti, calma la sete tanto del mendicante che 
dell'uomo saggio, del ladro e del santo. Non fa differenze, così come l'uomo saggio che trasmette il Dharma, 
senza distinzioni. 
Ci sono ancora due punti che voglio dire affinché voi possiate meditare con me: primo il fatto di prendere acqua 
dal pozzo e secondo la maniera in cui il discepolo impara a far del bene a tutti gli esseri.
Primo:  il  fatto  di  prendere  acqua  dal  pozzo  è  relativo  allo  sforzo  di  studiare  e  praticare  il  Dharma  o  la  
conoscenza. Quello che farete con il ricevuto non è un problema del pozzo, ma vostro.
Voi prendete acqua dal pozzo e buttare giù la brocca è come chiedere consigli agli uomini saggi ed essendo 
pigro o disattento, non riuscire a metterli in pratica o a vivere in accordo con questi consigli. Allora, avrete 
molta sfortuna, anche così il problema è vostro, non del pozzo.
Volete  prendere acqua dal pozzo però rompete la  brocca:  questo è chiedere  consigli  ai  più saggi,  ma non 
riuscire a vivere secondo questi consigli e fare commenti cattivi oppure distorcerli. In questo caso, voi siete uno 
stupido e, sicuramente, la sciagura vi seguirà da tutte le parti. Il pozzo ancora rimarrà inalterabile.
Come voi potete vedere, quello che fate con la conoscenza acquistata è vostra responsabilità e non del pozzo. 
Quindi, il guadagno e la perdita sempre si riferiscono all'uomo che usa il pozzo e non al pozzo in sé.
Secondo:  La maniera  in  cui  il  discepolo,  avendo bevuto l'acqua del  pozzo,  impara a beneficare gli  esseri. 
Questo sviluppo è relativo alle linee, perché in queste c'è lo sviluppo della coscienza del Bodisatva che deve 
imparare a trasmettere la conoscenza per beneficare gli esseri.
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IMMAGINE: Sopra il legno vi è acqua: l'immagine del pozzo. Così il nobile anima il popolo durante il  
lavoro e lo esorta all'aiuto reciproco.
Spiegazione:  Esortare le persone all'aiuto reciproco. È il legato di tutti i maestri che hanno cercato di aiutare 
l'essere umano nel suo cammino di auto-perfezionamento.
L'acqua del pozzo è la saggezza eterna che non si disturba con le mutazioni del tempo.
Tutti i grandi maestri dell'umanità bevono l'acqua della saggezza e nella loro infinita compassione cercano di 
stimolare noi, esseri perduti, affinché includiamo nelle nostre menti e spiriti la possibilità d'aiutare il nostro 
fratello più carente.
Per esempio, studiare questo libro non è per tutte le persone, è per quelle che trovano che c'è un legamento con 
la Saggezza Eterna. Non è tutto il mondo che vuole essere saggio, però chi lo vuole è costantemente aiutato e 
vegliato. Le parole dei grandi maestri sono come questa acqua che ci dà la vita spirituale.
Il simbolismo del battesimo nel fiume Giordano, oppure il Amrita nella tradizione Indu, oppure il nettare della 
saggezza nella tradizione buddista, indicano il cammino. Questo esagramma ci mostra lo sviluppo interno che 
un futuro maestro deve vivere.
Infatti, tutto l'I Ching è un'opera per la formazione dei maestri, in questo caso, il pozzo è un momento dove la  
trasformazione della conoscenza interna, così come tutte le esperienze, devono purificarsi ancora di più.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Momento  di  rivedere  tutta  la  vostra  conoscenza,  sia  mondana che spirituale.  Anche rivedere  come questa 
conoscenza sia di beneficio agli altri.
In questo esagramma voi avete due lavori da fare:
Rivedere le proprie conoscenze.
Adattale al vostro tempo ed allievi, amici, famigliari, etc.

Affari: Momento di confusione. Però non è colpa vostra, il  problema è che le persone sono confuse e per 
questo non capiranno. Allora, la cosa più importante in questo momento è avere la fiducia nelle persone.
Attività e soldi:  Descrivete le qualità del vostro prodotto, questo porterà ancora più fiducia e in conseguenza 
l'esito.
Emozionale: Non afferratevi al passato. Più importante è il presente. Attenzione alla depressione. Anche se il 
passato è stato buono, è già andato vai. Non giudicatevi.
Salute: Attenzione ai reni, al sangue, alla vescica. Evitate di bere alcool. Riposate la vista.

LINEE
1° posto: Il fango del pozzo non viene bevuto. Gli animali non vanno ad un pozzo vecchio.
Significato: L'ideale di Bodisatva è ancora sul piano teorico. Nonostante che già stia sorgendo nella coscienza 
della persona, ancora non c'è la forza necessaria per tal fine.
Primo ciclo  di  cinque giorni:  Momento  neutro  dove qualsiasi  cosa  si  faccia  o si  dica  non avrà  nessuna 
importanza,  l'acqua  del  pozzo  non  può  essere  bevuta,  il  pozzo  è  inutile.  In  questa  settimana  cercate, 
semplicemente, di riposare e lasciare che gli avvenimenti vadano da soli.

2° posto: Nella bocca del pozzo si catturano pesci. La brocca è spaccata e perde.
Significato: Qui l'aspetto intellettuale influenza l'apprendimento. Egli usa la conoscenza teorica solo per aiutare 
i suoi simili, però questa conoscenza ancora non sveglia l'Illuminazione.
Secondo  ciclo  di  cinque  giorni:  In  questa  settimana  la  situazione  della  prima  settimana  continua.  Siate 
circospetto, non dite quello che avete nel vostro intimo. Non potrete fare nessun accordo. Allora, rilassatevi.
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3° posto: Il pozzo è ripulito, ma non se ne beve l'acqua. È questo che mi ancora, poiché vi si potrebbe 
attingere. Se il re fosse chiaro, si godrebbe insieme della felicità. 
Significato: Pratica la contemplazione: la propria illuminazione già si fa presente. Chiede aiuto ai Buddha per 
illuminarsi con la finalità di liberare gli altri. Il pozzo è già pulito, il cuore è puro.
Terzo ciclo di cinque giorni:  Momento di cominciare i lavori per riparare i problemi delle settimane scorse. 
Dotato di capacità e sapere, non gli daranno la possibilità di manifestarsi liberamente. Questo potrà portare 
molta  tristezza  e  molta  impazienza.  Cercate  di  meditare,  la  vostra  salute  emozionale  e  mentale  sono  più 
preziose del vostro lavoro.

4° posto: L'interno del pozzo viene rivestito di pietra. Nessuna macchia.
Significato:  La Buddità viene adattata a quelli che devono essere istruiti, la conoscenza teorica e la saggezza 
sostenuta dall'esperienza di vita servono al proprio obiettivo di liberare gli altri. 
Quarto ciclo di cinque giorni: si capisce che esistono elementi anche nel vostro carattere che devono essere 
riparati, allora fate questo lavoro. Tutti i problemi che affrontiamo nel nostro quotidiano sono semplicemente 
per fortificare e purificare il nostro carattere. 

5° posto: Nel pozzo vi è una sorgente limpida e fresca, alla quale si può bere.
Significato: La Buddità ora somiglia ad una sorgente pura, limpida e fresca che somiglia all'acqua dell'essenza 
del cammino del mezzo, beneficando tutti ugualmente. 
Quinto ciclo di cinque giorni:  Questo è il miglior momento del mese, però potete godere di maggior fiducia 
dalle persone intorno, mostrate i risultati. Corrisponde alle virtù visibili perché tutti sappiano l'origine delle 
stesse.

6° posto: Si attinge al pozzo senza impedimento. Esso è fidato. Sublime salute!
Significato: Sublime salute! Ora, l'ideale di Bodisatva è reale, serve a tutti per sempre. Gli uomini si fidano di 
lui e sono benedetti dalla saggezza.
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento molto buono, semplicemente dovrete continuare conservando tutti i 
frutti acquisiti con l'uso della virtù, ancora così siate circospetto e tutto andrà bene.

Esagramma 49 - KO – Il Sovvertimento (la Muta)
SENTENZA:  Il  sovvertimento.  Nel  giorno  stabilito  incontrerai  fiducia.  Sublime  riuscita, 
propizio per perseveranza. Il pentimento svanisce.

COMMENTO ALLA SENTENZA
“Nel giorno stabilito incontrerai fiducia.”
Ancora, nel suo proprio ambiente, trova resistenze. Esse possono essere di vari tipi o di diversa natura:

a) degli esseri più vicini, che non capiscono la sua profonda bontà, disprezzano, causandogli inconvenienti 
nel  suo vivere quotidiano.  Sua Santità  il  XIV Dalai  Lama ha detto  che la  gelosia  è  l'incapacità  di 
contemplare la felicità dell'altro. Quando le persone intorno al discepolo o al maestro si accorgono che 
loro non sono il centro dell'attenzione del loro maestro, l'invidia, la critica e la gelosia contaminano il 
rapporto tra le persone che fanno parte del gruppo dei collaboratori vicini. Questa è una delle maggiori 
interferenze che egli trova sul suo cammino.

b) Resistenza della propria personalità ed abitudine profondamente abbarbicate nell'incosciente, che anche 
molte volte si ribellano contro la profonda disciplina interna creata dalla comprensione ogni volta più 
compresa ed inclusiva.
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c) Forze occulte che lottano contro tutti i discepoli che, pianino, fanno sentire nel mondo la loro influenza, 
aiutando le persone a liberarsi dalle catene dell'ignoranza. Ci sono belle storie delle esperienze che i 
santi cristiani hanno vissuto soprattutto quella del sacerdote di Arns, che racconta tutte le peripezie che 
il diavolo gli ha fatto passare perché “stava rubando le anime che egli avrebbe portato all'inferno”.

“Incontrerai  fiducia”,  perché tutto  il  cambiamento interno dev'essere seguito da una dimostrazione  esterna, 
anche le persone più semplici dovranno vedere, attestando così la sua trasformazione interna.
“Sublime riuscita, propizio per perseveranza”. Qui indica un profondo sforzo per esaurire gli elementi nocivi 
della mente. “Il pentimento svanisce” perché questi elementi nocivi gli provocarono inconvenienti nel passato. 
Quando ho domandato ai maestri della Scuola Tao Yuan su questo esagramma, un maestro mi ha detto:
“La cosa più importante per il discepolo è cambiare il suo carattere.”
Questo è come il fuoco raffinando l'oro. All'oro non piace questo processo e lo sente doloroso: dopo che l'oro 
sarà  stato  fuso  e  si  sarà  trasformato  in  un  bel  vaso,  allora  crederà  nel  fuoco.  Per  questo  motivo,  tutti  i 
cambiamenti all'inizio sono dolorosi però, dopo averli provati, osserviamo il risultato benefico e che in effetti 
possiamo imparare da loro.”
Prima  di  credere  nel  cambiamento,  c'è  pentimento.  Poiché  il  cambiamento  attinge  il  suo  obiettivo,  “il 
pentimento svanisce.”
Nell'ambito mondano, quando i cambiamenti hanno credito è perché prima le persone non credevano in loro. 
Quando i cambiamenti sono adeguati, questo fa sì che le persone credano in loro, e così svanisce il pentimento.  
Però,  per  dare  risultati,  i  cambiamenti  devono  essere  d'accordo  con  il  tempo,  così  come  le  stagioni  che 
cambiano secondo le leggi dell'universo. Così, quando il nobile capisce questa via, sarà facile intraprendere 
cambiamenti generando contentezza nelle persone che condividono la sua vita.  

IMMAGINE:  Nel  lago  vi  è  il  fuoco:  l'immagine  del  sovvertimento.  Così  il  nobile  mette  ordine  nel 
computo del tempo e rende chiare le stagioni.
Spiegazione: “Nel lago vi è il fuoco: l'immagine del sovvertimento.”
“Così il nobile mette ordine nel computo del tempo e rende chiare le stagioni”.
Il fuoco rappresenta la mente discriminativa che aiuta il nobile a capire la natura delle cose, essa penetra così  
come il fuoco penetra negli elementi, anche nell'acqua evaporandola e cambiando la sua sostanza. La mente del 
nobile  penetra anche nel suo più profondo incosciente,  rappresentando qui l'immagine del lago: organizza, 
segna, studia e distingue gli elementi che formano il suo carattere. Così come l'immagine del tempo.
Infatti, il tempo non esiste, non ha esistenza propria, è una creazione dell'uomo, regolato artificialmente dalla 
mente che osserva lo sviluppo del corso naturale delle stagioni, del giorno e della notte.
La mente non ha forma ed è rappresentata attraverso la materia.
La materia  ha forme collettive  e  forme individuali.  Forme collettive  di  materia  sono:  il  sole,  la  luna e  le 
costellazioni.
Basandoci sui loro movimenti e su come sono (sole, luna e stelle), noi definiamo le stagioni. In primavera, è 
primavera per tutti; in inverno, è inverno per tutti.
Così, attraverso la percezione dei cambiamenti  e dei loro cicli,  abbiamo l'illusoria percezione del tempo ed 
attraverso questa percezione illusoria, organizziamo i nostri calendari e così proiettiamo le nostre vite ed anche 
notiamo il nostro sviluppo.
Tempo: esso, in se stesso, non esiste. Doguen Zenji, sempre diceva: “domanda l'età alla statua nel tuo giardino. 
Un passo non c'entra niente con un altro passo, un bosco che è bruciato non dice io sono stato un bosco che ieri  
è bruciato. Domanda l'età al tuo cane!”
Allora, il tempo è intimamente correlato alla percezione (secondo componente della coscienza, d'accordo con 
l'Abhidharma) minuziosa del mondo intorno a noi, delle cose, degli esseri, però ad ogni attimo, il proprio attimo 
in se stesso è completo e in se stesso è illusorio (perché è dipendente da avvenimenti e fattori esterni), e quando 
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vogliamo capire qualcosa, vediamo che nella sua più intima natura, niente possiamo trovare come definitivo ed 
esistente solo per se stesso.
Insomma, cos'è il tempo? Una percezione deforme della realtà, un'interpretazione di qualcosa che i nostri sensi 
capiscono in maniera distorta.
Per questo, mi piace il brano quando Gesù ci dice: “guardate i gigli del campo”. Dobbiamo riflettere tutta la  
nostra vita su questo piccolo brano!
Guardate i gigli del campo, non preoccupatevi, domani saremo solo un vago ricordo e “in poco tempo” nessuno 
saprà che siamo esistiti!
Fuoco: essenzialmente esso è sempre uno. Voi potete accendere mille fiammiferi e la natura del fuoco neanche 
così cambierà una virgola, esso trapassa tutto, è in tutto, anche nella costituzione atomica dell'acqua.
Mente:  essa è in tutto,  l'essere umano non può apprenderla,  però ad ogni atto,  essa si manifesta nella sua 
totalità. Oltre ad esistere più di quattro bilioni di esseri umani sulla Terra, la mente è unica, e in se stessa, non 
c'è un ente separato, nel contempo in cui si manifesta negli esseri umani separati ed individuali. Tempo, fuoco, 
mente: immagine della rivoluzione.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita
È arrivato il momento di mettere in ordine la vostra vita, tanto per trovare il “tempo” che vi manca, come per 
capire che c'è sempre “tempo” per tutto.
Dopo, create un metodo nella vostra vita per potere produrre di più e sfruttare di più il “tempo” che vi rimane  
da vivere.
Per ultimo, trovate “tempo” per aiutar gli altri in maniera metodica e sistematica. Così la vostra vita sarà in 
accordo con il vostro “tempo” ed il vostro tempo sarà in accordo con il “tempo” cosmico.

Affari:  Momento  di  cambiamento,  di  migliorare  le  abitudini  ed  i  rapporti.  Questo  è  il  momento  in  cui  i 
problemi si dissolvono oppure si cancellano. Cercate di cancellare tutto quello che è antico e che mai è stato 
contestato,  che  però  continua  con  gli  errori  o  è  sostenuto  da  falsi  concetti.  Senso  di  rinnovamento  delle 
abitudini, essendo corretta la libertà. Siate chiaro quando date i vostri ordini. Tutta l'istruzione ha bisogno di 
precisione. Agire nel momento e luogo giusti. Siate sicuri e il vostro comando sarà riconosciuto. Non esitate, 
non affrettatevi. Momento propizio per ricuperare o affermare l'autorità.
Attività e soldi: Investendo potrete ottenere grandi guadagni. Una volta deciso, fatte i vostri affari e il vostro 
sforzo sarà ricompensato giustamente.
Emozionale: Attenzione a ferire le persone con critiche. Non alteratevi per pettegolezzi o commenti fatti sulla 
vostra persona. State attenti ad evitare che vi giudichino in maniera sbagliata. Scoprendo chi comincia questi 
commenti sbagliati, eliminatelo se possibile o almeno, dimostrate che voi sapete di questa scortesia.
Salute:  Badate  un  po'  a  intestini,  polmoni  e  sistema  nervoso.  Non  abusate  dei  piccanti  né  degli  stufati. 
Attenzione alle spine di pesci o ossa fini. Possibili mali di testa o cefalea, causate dal mangiare quando avete 
intense preoccupazioni. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Si viene avvolti nella pelle di vacca gialla.
Significato: “Si viene avvolti nella pelle di vacca gialla”. La pelle di vacca rappresenta la dolcezza e l'umiltà. Il 
colore giallo rappresenta il centro come la terra e in equilibrio continuo. Non fate nessun progetto, solo siate 
calmo ed equilibrato.
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana di studi, giudizi, analisi, riflessione, allora il momento sarà felice. 
Questa è un'epoca di trasformazione completa, però se cercare di realizzare questi cambiamenti con violenza, il  
presagio non sarà felice. Siate molto circospetto e non avrete motivi di pentimento. 
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2° posto: Nel giorno appropriato si sovverta pure. Incamminarsi reca salute. Nessuna macchia.
Significato: “Nel giorno appropriato si sovverta pure”. Egli ha la giustizia e rettitudine. Egli aspetta il momento 
in cui tutti saranno fiduciosi. Potrà agire e deve agire, questo è il momento giusto. Attinge l'allegria d'essere uno 
con il tempo.
Secondo ciclo di cinque giorni:  Momento di concordia, momento di felicità, però dovrete agire in maniera 
decisa e al contempo amorevole. La violenza sempre attrarrà più violenza su voi e sui più vicini, allora questo 
non è il vostro cammino.

3° posto: Incamminarsi  reca  sciagura.  Perseveranza  reca  pericolo.  Quando  per  tre  volte  sia 
annunciato il sovvertimento, si può rivolgersi ad esso e si troverà fiducia.
Significato:  “Incamminarsi reca sciagura. Perseveranza reca pericolo”. Incamminarsi è agire frettolosamente, 
per questo reca sciagura. “Perseveranza reca pericolo”, e egli non può cercare di cambiare gli altri, neanche se 
stesso, in maniera violenta; se persevera in questo avrà pericolo di essere malinteso e sarà lasciato da solo. 
“Quando per tre volte sia annunciato il sovvertimento, si può rivolgersi ad esso e si troverà fiducia”. Se egli  
osserva la purezza e la rettitudine, se segue consigli generosi, diventa prudente e avrà esito nella sua impresa.
Terzo ciclo di cinque giorni: Cercate di non esporsi, siate al massimo circospetto. Osservate la rettitudine, non 
cercate di imporre i vostri punti di vista in maniera violenta. Prima di prendere decisioni, pensate molto alle 
conseguenze. Riflettete, se sentite paura e non realizzate i cambiamenti interni ed esterni, perderete il vostro 
momento e avrete motivo per rammaricarvi.

4° posto: Il pentimento svanisce. Si incontra fiducia. Mutare l'ordinamento statale reca salute.
Significato:  Siete solo, però il momento è opportuno e, agendo così, con la perfetta sincerità, potrete fare la 
mutazione che è descritta nel trigramma nucleare Chien. Questa mutazione non potrà essere fatta in maniera 
aggressiva, ma in maniera soave e tranquilla come l'immagine del lago. Per questo si dice: “si incontra fiducia”. 
Ora: “mutare l'ordinamento statale” è intimamente correlato alla vostra forma di agire tra le persone che fanno 
parte del vostro quotidiano. Essendo sincero e giusto, il pentimento svanisce. 
Quarto ciclo di cinque giorni:  State attento, ancora in questo momento della vostra vita potrete godere di 
tranquillità e i vostri dolori svaniranno. Essendo sincero tutto sarà risolto.

5° posto: Il  grande  uomo  cambia  come  una  tigre.  Ancora  prima  di  interrogare  l'oracolo,  egli 
incontra fiducia.   
Significato:  “Il  grande uomo cambia  come una tigre”.  In  questo  caso,  la  trasformazione  interiore  è  stata 
realizzata, però ora i cambiamenti saranno realizzati per beneficare la gente. Egli non ha bisogno di consultare 
l'I Ching per sapere come agire, la sua condotta è giusta, onesta e corretta; per questo motivo, la gente si fida di  
lui.
Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo voi godrete di abbastanza benefici se mantenete la vostra calma 
e non smettete di praticare la meditazione e il Tai Chi. Momento di grande rinnovamento. Momento felice.

6° posto: Il nobile cambia come una pantera. Per l'uomo comune la muta avviene in viso. Incamminarsi 
reca sciagura. Dimorare in perseveranza reca salute.
Significato: Influenza silenziosa attraverso la rettitudine e la giustizia. Quando il discepolo istruisce quelli che 
sono associati a lui, succederà quello che è scritto nella linea: “Il nobile cambia come una pantera.” – ossia, nel 
momento giusto e con uno scopo giusto. Ad ogni cambiamento che egli realizza nel suo interno, i suoi allievi lo 
realizzano nell'esterno, ossia, nella faccia. Per questo si dice: “Per l'uomo comune la muta avviene nel viso”. 
Questo è sempre così, esistono i maestri e il loro grande problema sono i loro discepoli. Infatti, i discepoli e il  
maestro sono riflessi l'uno nell'altro, e probabilmente i discepoli sono come il maestro è stato in altri tempi. Egli 
già ha passato e ha capito, ora deve insegnare la comprensione così come gli hanno insegnato. Poco a poco egli  
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capirà  che  il  miglior  modo  di  cambiare  la  mente  dei  suoi  discepoli  sarà  attraverso  l'esempio  silenzioso  e 
tollerante. Infatti, è l'unica cosa che potrà fare.    
Sesto ciclo  di  cinque giorni:  Momento  di  continuare  con i  vostri  rinnovamenti,  però non attaccatevi  alla 
condotta corretta per evitare danni.
 

Esagramma 50 - TING – Il Crogiolo.

SENTENZA: Il crogiolo. Sublime salute. Riuscita. 

COMMENTO ALLA SENTENZA
Per cambiare le cose, niente si paragona al crogiolo; esso è il recipiente usato per raffinare il sensato, forgiare 
saggi, cucinare Buddha e purificare adepti.
Il Crogiolo rappresenta la stessa personalità del discepolo. Egli si offre agli Dei, egli stesso si trasforma, per 
trasformarsi in un Buddha vivente. Come mai ricercare fuori quello che è dentro di noi? Come mai ricercare la 
realtà fuori del samsara?
Nel Vajrayana ci sono pratiche di offerta delle 5 carni e dei 5 liquidi, così come della nostra propria essenza. 
Questo si fa in un crogiolo oppure in un altro recipiente chiamato Kapala.
Il principio è lo stesso. Dopo essersi trasformato al completo attraverso la sua propria rivoluzione interna, il 
discepolo si offre alla divinità così come è nella sua essenza e nella sua persona.
Questo è il crogiolo, il momento in cui dobbiamo offrire a Dio dal più intimo del nostro essere. 
Nei termini delle qualità dell'esagramma, il trigramma Vento, l'energia vitale dell'individuo: dentro il trigramma 
nucleare Chien, la mente illuminata, e il trigramma Tui, tutto ciò che è corruttibile ed anche la fonte di tutti gli 
elementi della santità umana. 
Fuori, il trigramma Fuoco, l'illuminazione, il fuoco della saggezza che trasforma tutto, il fuoco dell'offerta e 
della completa trasformazione dell'essere.
Questo esagramma mi ricorda molto il Battesimo degli apostoli. 
“Sublime salute”: qui si manifesta il profondo sforzo interno che egli realizza per trasformarsi in un essere 
illuminato.

IMMAGINE: Al di sopra del legno vi è il fuoco: l'immagine del crogiolo. Così il nobile, assestando la sua 
posizione, consolida il destino.
Spiegazione: “Così il nobile, assestando la sua posizione, consolida il destino”. Assestare la sua posizione è 
essere d'accordo con le esigenze del tempo; tutto cambia, anche egli cambia, pian piano egli capisce che non 
può rimanere statico in una sola posizione, allora, egli la corregge, si adatta e nell'adattarsi, consolida il proprio 
destino. A chi non piacciono i cambiamenti è perché non capisce che il potere si fonda su di loro. Questo 
cambiamento è fatto nell'intimo della persona e così  anche la sua posizione esterna cambia. Nei termini 
dell'immagine riferita agli elementi che formano questo esagramma, abbiamo i seguenti attributi: Il trigramma 
primario inferiore Sun, rappresenta le qualità virtuose che hanno la loro espressione nelle radici e nel vento 
soave della primavera. Il mandato oppure la posizione è come il fuoco – appena c'è il legno, c'è il fuoco; appena 
che rinnoviamo le nostre virtù, la nostra posizione è consolidata. 
Il nostro destino come essere umano illuminato è così consolidato.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Se voi non esercitate nessun cammino d'illuminazione, è arrivato il momento di sacrificare la vostra vita, 
pensieri e sentimenti per un bene maggiore. Cercate qualche lotta sociale, in beneficio dell'umanità. 
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Se non fate così, diventerete molto depresso e penserete anche di togliervi la vita. Diventerete amaro e critico 
allo stremo. Attenzione!
Se state facendo un cammino spirituale, allora cercate un maestro autentico della vostra tradizione spirituale 
favorita. Avete la possibilità di illuminarvi!

Affari: Questo è il momento opportuno per realizzare i vostri sogni e riuscire nella posizione desiderata. Anche 
se la vostra motivazione è sincera, non usate metodi strani. Esiste la possibilità che le persone non riconoscano i 
vostri sforzi. Questo potrà causarvi alcune perdite, però al finale otterrete molti guadagni. Stabilizzare la vita è 
intimamente correlato con la condotta corretta. Rimuovete i giudizi e le critiche così come l'autocritica. Se 
qualcuna persona anziana della vostra famiglia vive con voi, cercate di non discutere con lei. Se i vostri genitori 
sono trapassati, fate qualche tipo di rituale per venerarne la memoria. Usate la capacità della mente per 
osservare gli argomenti della vita con più chiarezza, collaborate con le persone ed aiutate gli altri con azioni 
disinteressate. Incentivate attraverso le parole benevole i vostri colleghi o impiegati che risponderanno con più 
allegria e più efficienza. Cercate di non criticare troppo le persone che vivono con voi.

Attività e soldi: Momento di mettere i vostri soldi in investimenti a lunga e breve scadenza. Il rischio 
necessario porterà la vittoria desiderata. Questo è il momento per viaggiare e fare molti contatti di affari 
produttivi. Usate assai la vostra intuizione. Attenzione a quelli che arrivano, soprattutto di sesso femminile. 
Controllate i vostri libri di contabilità, avrete problemi con fiscali sia del governo dello stato che del federale. 
Controllate bene i documenti, soprattutto quelli relativi a tributi federali e statali. Mantenete tutto in ordine. 
Fate una revisione dei vostri conti.     
Emozionale: Non giocate con i sentimenti delle persone, soprattutto delle donne. Per loro, l'amore e il rapporto 
amoroso sono molto più significativi che per l'uomo.
Salute: Evitate i raffreddori. Cercate di non esporvi ai venti e non eccedete con cibi molto piccanti. Non 
giudicatevi con molta severità, questo potrà portare gravi problemi polmonari. Probabilmente sentirete dolori al 
basso ventre, meglio fare un esame. Problemi nella regione degli organi sessuali, possibili infezioni. In nessuna 
maniera bevete alcool. Prevenite le infezioni negli intestini, nei polmoni e nella prostata. Cercate di riposare un 
po' per evitare la stanchezza e il malumore. 

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Un crogiolo con le gambe rovesciate. Propizio per eliminare i grumi. Si prende una concubina 
nella speranza di un figlio. Nessuna macchia.
Significato: “Un crogiolo con le gambe rovesciate. Propizio per eliminare i grumi”. Semplice eliminazione di 
elementi che essendo da molto tempo in noi o insieme a noi, sono marciti. Abitudini, elementi nocivi, cose che 
imbrogliano lo sviluppo della coscienza buddistica. Si rifiuta il cattivo per seguire il nobile. Si distrugge per 
dopo costruire.
Primo ciclo di cinque giorni: Momento di pulire “le impurità”, di ripristinare quello che è buono e eliminare 
quello che è cattivo. Il crogiolo è rovesciato e tutti i grumi di antichi cibi sono puliti. Momento di fare un esame 
di coscienza ed eliminare cause antiche di sofferenza e dolore.

2° posto: Nel crogiolo vi è cibo. I miei compagni hanno invidia, ma non possono farmi nulla. Salute!
Significato: Quando si fa un cammino spirituale autentico, l'invidia sarà sempre al fianco!
Secondo ciclo di cinque giorni: Siate circospetto e prudente, dove guidate i vostri passi, i vostri nemici 
saranno presenti e sono molto pericolosi.

3° posto: Il manico del crogiolo è alterato. Si è impediti nel progredire. Il grasso del fagiano non viene 
mangiato. Quando poi cade la pioggia, allora il pentimento svanisce. Finalmente viene salute.
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Significato: Nel vostro esercizio spirituale oppure nel vostro sviluppo materiale, sempre troverete ostacoli che 
vi impediranno di agire o di mostrarvi liberamente, e sempre la colpa cadrà sulle vostre spalle. Momento di 
esercitare la virtù trascendentale della pazienza.
Terzo ciclo di cinque giorni: Situazione abbastanza ambigua, le persone hanno invidia. Voi siete svalutato, 
questo si deve alle persone invidiose che non sopportano il vostro carattere. Anche così arriverete alla fine del 
vostro compito. La maggiore virtù che deve essere esercitata è la pazienza che creerà le maggiori 
trasformazioni. Alla fine le persone che vi hanno diffamato, parleranno bene di voi.

4° posto: Il crogiolo si rompe le gambe. Le vivande destinate al principe vengono rovesciate e la figura ne 
rimane imbrattata. Sciagura!
Significato: Il vostro esercizio interiore è troppo forte e voi non lo sopportate! Le gambe del crogiolo si 
rompono. Le gambe sono i vostri supporti interiori. Riposate un po', ricordate i momenti della passione di 
Cristo oppure del momento in cui i santi si trovano con i loro maggiori ostacoli.
Quarto ciclo di cinque giorni: Momento di decadenza, possibilità che vi usurpino le vostri acquisizioni o 
posti, possibilità che qualcuno si intrometta nei vostri affari. Il problema viene dal vostro capo. Dice l'I Ching: 
“piccolo sapere e grandi ambizioni, piccole forze e gravi responsabilità, grande egoismo e conoscenza 
insufficiente”. Il nobile sopporta gli insensati, essendo vicino a loro, attraverso il suo esempio mantiene 
l'insensato lontano di sé, però con ammirazione.

5° posto: Il crogiolo ha manici gialli, anelli d'oro. Propizia è perseveranza.
Significato: La mutazione è fatta con esito, la mutazione del piombo in oro si sta concludendo. Il vostro 
carattere sarà cambiato in maniera permanente!
Quinto ciclo di cinque giorni: Essendo sicuro, chiaro nei vostri ordini, soave nelle vostre parole e di rito, 
niente potrà danneggiarvi.

6° posto: Il crogiolo ha anelli di giada. Grande salute! Nulla che non sia propizio.
Significato: Ora, la vostra personalità già riflette la vostra vittoria sugli aspetti più oscuri di questa, e allora è 
ornata con il simbolo della purezza: la giada!
Sesto ciclo di cinque giorni: Essendo calmo, degno e avendo un giusto equilibrio, non commettete nessun 
eccesso e il presagio è felice.   

Esagramma51 - CHEN - L'Eccitante (lo Scuotimento, il Tuono)
SENTENZA: Lo scuotimento reca riuscita. Lo scuotimento viene: uh, uh! Parole ridenti: ah, 
ah! Scuotimento spaventa per cento miglia, ed egli non lascia cadere il cucchiaio sacrificale ed 
il calice.
 Il rombo del tuono è spaventoso, sebbene dopo questo segua il sorriso. Lasciando i propri 

possessi, si ritira a vivere sulle colline. Non ha necessità di caricarsi delle proprietà, perché tornerà ad averla in 
sette giorni. L'incertezza di non sapere quando il tuono rimbomberà, causa ansia. La tormenta rende i cammini 
infangati. Le cose sono abbandonate nel disordine più completo. Proseguire causerebbe la rovina. La vicinanza 
resta inalterata. Il tuono, un approssimarsi fragoroso, reca successo.
Lo shock iniziale causerà qualche perdita, ma non c'è ragione di allarmarsi. Tutto indica il ritorno alla normalità 
dopo lo sconvolgimento. Nei momenti di shock è facile perdere il controllo della nostra mente. Ciò può 
incrementare il danno causato dal disastro. Se si continua, si commetteranno maggiori errori e si complicherà la 
situazione. Amici e vicini possono risultare di aiuto con i loro consigli. Non prestate attenzione a chiacchiere e 
burle. Confidate nelle vostre decisioni.
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COMMENTO ALLA SENTENZA  
Quando questo esagramma compare a chi sta cercando se stesso ed è sincero in questa ricerca, esso mostra che, 
sebbene egli sia felice con le sue attività di tutti i giorni, ha paura per qualcosa che gli potrà accadere in futuro. 
Utilizzare la paura come strumento di trasformazione spirituale. Il barlume di incertezza fa in modo che il 
discepolo si impaurisca e resti senza sicurezze. L'I Ching però dice che egli non lascia né il cucchiaio né il 
calice. La visione di incertezza lo angustia ma non lo distrugge.
La ragione della buona fortuna è capire che si può perdere tutto in qualsiasi momento, e per conseguenza tu 
cadrai nella paura, sebbene tu sia felice. Il tuono in questo caso rappresenta gli eventi della nostra vita che ci 
ricordano la nostra fragilità al cospetto dell'Universo e della nostra vita. È per questo che per l'I Ching dalle 
avversità e dai problemi nasce la buona fortuna: sembra che essi rappresentino i nostri migliori professori.
Infelice è colui che non ha nessun problema nella vita! È come se fosse una coppa di cristallo, e se qualcuno lo 
tocca un po' più duramente, essa si infrange e poi non serve più a nulla. Così è la vita dell'uomo superficiale, 
che si ritrova ad aver tutto senza fatica: al primo vento più forte, egli grida, si lamenta e corre verso il rifugio 
più vicino, cerca aiuto negli psicologi, nei medici, negli amici, non si dà mai pace fino al momento in cui scopre 
che l'aiuto sincero è dentro di sé e consiste nell'affrontare il problema con occhi bene aperti.  Un maestro 
buddista mi disse tempo fa: “Lo zen rispetta l'uomo al cento per cento, sia si tratti di un ladro o si tratti di un 
giudice, e non si rammarica della sua situazione”.
In relazione ai processi di meditazione, egli non lascia che il cucchiaio cerimoniale del sacrificio cada, 
nemmeno il calice che rappresenta l'attenzione che evita di rovinarsi, quando si è felici, di perdere le proprie 
certezze, le proprie dimensioni, le proprie basi. È giustamente questo tipo di attenzione permanente che 
sviluppa il carattere, che gli ha dato la possibilità di venir fuori dalle emergenze che “spaventano quelli che 
sono lontani e spaventano quelli che sono vicini”.
Rappresenta anche: per essere abituato a rimanere impassibile davanti alla manifestazione del tuono o degli 
avvenimenti sconvolgenti, egli è preparato a conservare il reliquiario ancestrale, o la verità atemporale, la 
conoscenza corretta trasmessa dal maestro al discepolo, o gli insegnamenti tramandati dai nostri padri, che noi 
siamo portati a credere siano corretti. Sia un maestro, o il nostro genitore, il reliquiario rappresenta il meglio 
della nostra cultura, che dobbiamo conservare e che nessun avvenimento, per quanto infelice sia, ce ne possa 
privare. Egli è pronto a tenere in serbo gli insegnamenti o a dirigere una casa.

IMMAGINE: Tuono continuato: l'immagine dello scuotimento. Così il nobile, temendo e tremando, 
mette in ordine nella sua vita ed esplora se stesso.
Spiegazione:.
“Tuono continuato”, persone evolute praticano l'introspezione con precauzione. In questo caso le persone 
evolute sono coloro che durante tutto il giorno praticano l'introspezione con cautela e circospezione. È 
giustamente in questo stadio dell'essere che nasce l'attenzione per tutto ciò che è buono e diminuisce tutto ciò 
che è sbagliato.
Il tuono continuato indica qui vari aspetti dell'essere.
Nell'aspetto sociale riguarda l'incontro di persone che si dedicano ad investigare e a praticare la disciplina, a cui 
si stanno dedicando.
Nell'aspetto umano: brevi momenti di presa di coscienza degli impulsi più primitivi che animano la nostra 
coscienza; questi brevi momenti di consapevolezza sono conosciuti come “shock” che colgono l'essere umano 
in questione.
Il fremito ed il terrore, a cui allude l'I Ching, sono riferiti alla coscienza che l'individuo ha della fugacità della 
vita e per questo egli esamina se stesso e la sua vita.
Di conseguenza, l'introspezione “prudente” si riferisce alla pratica giornaliera dell'essere giudizioso in tutto ciò 
che facciamo, pensiamo o diciamo.
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Inoltre, è lo sforzo quotidiano che può rinvigorire ciò che è buono e diminuire ciò che porta alla rovina; questo 
rafforza il nostro carattere rendendolo stabile, per questo preoccuparsi di essere profondamente commosso non 
deve far cadere dalle mani gli strumenti del rituale.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Dopo aver cambiato completamente il vostro carattere, dovete iniziare il vostro esercizio nella successione dei 
riti. Però per fare questo lavoro, voi incontrerete la forza dell'universo e la visione della vacuità. Così come 
sarete davanti al potere cosmico fondamentale. Potrete manipolare forze, energie; potrete realizzare atti di pura 
magia, però avrete necessità d'imparare. Per questo si dice “prima risi, dopo spavento”.
Mestare nelle forze che sostengono questo nostro piano di coscienza non è da apprendista, però esercitandovi  
diventerete maestri.
Nella vita ordinaria, probabilmente voi riceverete innumerevoli colpi, spaventi; problemi battono alla porta. 
Capirete che tutto sta cadendo e sta per essere rovinato. Immaginatevi in mezzo ad un bombardamento aereo. 
Allora, in questo momento molto importante è rimanere nella vostra posizione e non emettere nessun giudizio. 
Solo aspettare che il momento passi. Non fate assolutamente niente, poiché questo soltanto aggraverà le cose.

Affari: i viaggi sono consigliati per il raggiungimento dei tuoi propositi.
Denaro: non perderti seguendo il consiglio degli altri. Basa le tue decisioni sui fatti.
Rischi: il condizionamento esterno può indurti in errore. Sarebbe meglio non arrischiarsi.
Salute: evita di andare a dormire molto tardi, l'estrema preoccupazione ti potrà esaurire profondamente, 
compromettendo la salute del fegato e dei reni. Niente alcool, poiché potrebbe causarti incidenti seri sulle strade 
ad alta velocità. Presta molta attenzione quando devi sorpassare camion o veicoli lenti. Non guidare di notte o 
mentre piove, o cerca di evitare strade che costeggiano un corso d'acqua. Momento favorevole per essere 
derubato; la notte non ti è propizia.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Lo scuotimento viene: uh, uh! Seguono parole ridenti: ah, ah! Salute!
Significato:Notiamo che la prima linea è di natura Yang, ossia spirituale, piena di luce, che nasce dal profondo 
della terra. Possiamo interpretarla in vari modi. Una linea Yang in mezzo all'oscurità, si assimila ad un Buddha 
che emerge in mezzo a genti prive di sapere. Uno stadio di coscienza che si rende tangibile per mezzo della 
intuizione. La forza psichica correttamente orientata a svegliarsi nei centri spirituali (chakra).
Primo periodo di 5 giorni:
Settimana in cui si deve badare ai propri affari, raddoppiare l'attenzione, perché questo mese è molto forte; si 
deve stare attenti alle cadute, ai momenti di grande ansia, alle gelosie e alle liti. Pratica molto il Tai Chi Chuan 
per poter rigenerare le energie. Vai a dormire presto e cura il fegato.

2° posto: Lo scuotimento viene con pericolo. Centomila volte perdi i tuoi tesori e devi salire i nove colli. 
Non affannarti dietro a loro. Dopo sette giorni li riottieni.
Significato: In questo caso, la prima linea è assimilata ad un compagno terribile che ti atterrisce. La prima 
linea, Yang, possiede molta forza spirituale, mentre questa seconda linea è Yin: materiale, tranquilla, molte 
volte inerte e giustamente qui la vicinanza con un essere luminoso cambia profondamente la vita di queste 
persone, riportandole alla realtà, che egli non ha mai perso a causa della propria negligenza e che costituisce il 
tesoro delle sue virtù corrette ed equilibrate. Il questo momento di presa di coscienza, la persona, in questa 
seconda linea, ha la possibilità di recuperare il tempo perduto, perché possiede la forza morale necessaria.
Secondo periodo di 5 giorni:
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Momento di grande pericolo sia dall'esterno che dall'interno, perdita di oggetti e denaro; stai molto attento. Non 
uscire di notte e raddoppia l'attenzione verso i ladri. La miglior cosa da fare in questo periodo è di restare a casa 
in compagnia di parenti ed amici.
Non lasciare che i sospetti si impadroniscano di te.

3° posto: Lo scuotimento viene e fa uscire di senno. Se in seguito allo scuotimento si agisce, si rimane 
liberi da disgrazia
Significato: il tuono è debole; se si agisce con determinazione, non si avranno problemi. La debolezza del 
tuono condiziona la posizione che non gli è appropriata. La terza linea Yin è lontana dalla prima, che è Yang. 
Questo significa che questa situazione rappresenta qualcuno che ha bisogno di autodisciplina e di praticare 
un'introspezione prudente. La forza che sostiene, di cui la seconda linea è beneficiata, non può aiutare la terza. 
Ciò rappresenta un discepolo che si aiuta con la presenza del maestro, al fine di porre in pratica le lezioni 
apprese in luoghi lontani. La mancata presenza del maestro fa perdere l'impeto che la sua vicinanza favoriva. 
Ora egli ha bisogno della propria autodisciplina al fine di supplire alle proprie mancanze e porre in atto ciò che 
ha imparato.
Terzo periodo di 5 giorni:
Momento di depressione sia fisica che spirituale. Il miglior rimedio è praticare sufficientemente la meditazione. 
Non disperdere le energie facendo cose senza passione. Sii rigoroso, metodico, ordinato e non acquistare nulla 
più dello stretto necessario.

4° posto: Lo scuotimento finisce in melma.
Significato: Sono epoche in cui l'attitudine interna dell'uomo, che lotta per raggiungere l'illuminazione, si 
sforza per restare cosciente, ma per questo si blocca, si stanca e nulla lo può aiutare a risolvere la propria 
situazione per non restare allo stesso punto. Il segno della stagnazione si riferisce alla sistemazione della 
propria vita, lo stadio di incertezza che non gli permette di vedere questo stato di stagnazione o di stanchezza. È 
la fase in cui l'individuo è come dormiente, non vedendo il passo seguente da fare. 
Quarto periodo di 5 giorni:
Stai attento, questo potrebbe diventare un momento pessimo. Non frequentare spiagge, piscine; non andare di 
notte, ancor meno in luoghi deserti. Attento ai ladri e raddoppia la prudenza; non fare sorpassi pericolosi.

5° posto: Lo scuotimento si rinnova a destra e sinistra: pericolo. Ma non si perde assolutamente nulla, 
soltanto vi è da fare
Pericolo. Nella riflessione non avrai perdita; è un momento di incertezza che rende le cose in un modo 
compulsivo, ma ha consapevolezza di ciò e non sa fermarle. All'inizio si appoggiava al suo maestro o ad una 
persona forte, ma dopo questo restò solo e nuovamente confuso e bloccato. D'altra parte egli ha consapevolezza 
del pericolo e attua un'attenzione introspettiva.
Quinto periodo di 5 giorni:
Sii preparato a questo momento in cui non sei ancora fuori dal pericolo. La cosa più importante è rimanere a 
casa e non prendere alcuna decisione importante. Resta tranquillo a casa, praticando in maniera sufficiente Tai 
Chi Chuan e meditazione. Sii estremamente prudente.

6° posto: Lo scuotimento reca rovina e sguardi che errano timorosi. Procedere reca sciagura. Quando 
esso non ha ancora raggiunto il nostro corpo, ma ha raggiunto soltanto il vicino, allora non vi è macchia. 
I compagni hanno da ridire. 
Significato: Qui incontriamo la rappresentazione di un problema, in cui il discepolo si imbatte, giacché egli non 
possiede la forza di carattere che gli permette di prevenire il disastro che si sta approssimando. La sesta linea è 
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per natura debole e come nel primo trigramma, esso non recepisce la forza del secondo tuono (o la linea Yang 
in basso). Questo ci dimostra che l'uomo non ha la capacità di impedire i cambiamenti che si approssimano.
La sua forza morale si esaurì e per questo si dice: “Egli è con lo sguardo evasivo”. Questa mancanza di capacità 
fa sì che i suoi compagni “abbiano argomenti per conversare”.  
Sesto periodo di 5 giorni:
Momento di grande paura ed angoscia; l'energia e il sentimento sono molto confusi. Possono presentarsi dei 
problemi fisici, quindi la miglior cosa è abituarsi alla tranquillità, curare se stessi, non decidere nulla, non 
esporsi, praticare molto Tai Chi Chuan e la meditazione silenziosa.

 Esagramma:52 – KEN - L'Arresto (la Quiete, il Monte)
SENTENZA: Tener fermo il dorso. Così che egli non avverta più il corpo. Egli va nel suo 
cortile e non vede più la sua gente. Nessuna macchia.

COMMENTO ALLA SENTENZA 
In quest'esagramma troviamo due idee: movimento e quiete, entrambi rapportati alla trascendenza ed alla 
coscienza del tempo e dello spazio. Come è stato già spiegato prima, in Ken abbiamo il simbolo dell'azione 
priva della coscienza egoista e separatista.
Quando a questo aggiungiamo il movimento ascendente di Chen (trigramma nucleare), sentiamo allora che 
l'esagramma ci mostra la relazione con il tempo (traslazione) e con la coscienza (quiete).
Perché si mette in relazione il tempo con la traslazione? In realtà il tempo, come lo intendiamo noi, non è 
nient'altro che un apprezzamento della nostra coscienza dello scorrere degli elementi che ci girano attorno e che 
si mettono in relazione costantemente tra loro.
La nostra coscienza li pone in comparazione, livella e pensa che esiste, unendo tutte le caratteristiche ecco che 
appare alla nostra percezione l'idea di movimento.
In altre parole, l'essere umano è un essere che possiede un raffinato sistema di mettere in relazione vari eventi in 
maniera istantanea.
Secondo la moderna neurobiologia, il nostro cervello riceve 400mila milioni di informazioni al secondo ed 
abbiamo la capacità di assorbire o interpretare solamente 2000 informazioni al secondo, il resto va direttamente 
nell'inconscio.
Quando processiamo questo piccola quantità di informazioni creando relazioni, misure, elementi ed 
atteggiamenti, nella memoria confusa da tutti questi avvenimenti, costruiamo senza volere la nozione di sapere 
qualcosa, di essere saggi o eruditi.
La sequenza delle relazioni nella memoria è quello che ci dà la possibilità di comprovare l'idea di essere 
un'entità sommersa e controllata dal tempo; noi ci affezioniamo al passato e proiettiamo i nostri timori verso il 
futuro, non capiamo nulla del presente, ma affermiamo categoricamente che viviamo in esso.
Ken è intimamente connesso all'idea per la quale lo scrittore Carlos Castanheda ci ha collocato negli 
“insegnamenti di Don Juan” come l'Incognito e lo Sconosciuto. Gli alunni principianti potranno unire tutte le 
loro forze mentali, emozionali e fisiche per penetrare nello sconosciuto, lo sconosciuto è passibile di essere 
conosciuto, l'Inconoscibile è dentro il mistero della morte ovvero l'incognito.
Abbiamo anche un elemento in più riferito all'esagramma Ken: il trigramma Kan, il movimento “discendente”, 
ed il trigramma Chen, ovvero il movimento “ascendente”. Richard Wilhelm riteneva che essi costituivano 
movimenti contraddittori; sotto un certo punto di vista lo sono, ma nello svolgimento della coscienza spirituale 
dell'uomo non lo sono, anzi al contrario sono complementari.
Ken è fermarsi, o andare piano, Chen è andare in direzione di un ideale, o verso una meta, Kan vuol dire andare 
nel mezzo di un pericolo e in maniera tortuosa.
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Se uniamo i tre, vedremo che per camminare (Chen) in direzione del pericolo, oppure andando verso il pericolo 
(Kan) tenderemo ad essere molto prudenti e silenziosi (Ken), tutto dipende da ciò che si vuole osservare 
attraverso l'I Ching. Per incamminarsi in direzione del pericolo, è molto importante mantenere la presenza di 
spirito e stare con il nostro inconscio o i nostri nervi un po' più tranquilli, lasciarsi il nostro passato realmente 
dietro, o per lo meno calmo (questo è rappresentato nell'I Ching dalla schiena).
Chen è la parte di fronte al nostro corpo, la regione dell'Est, il movimento che avanza in direzione di un 
obiettivo. Invece Kan è la schiena, e sebbene fronte e spalle siano differenti, in realtà appartengono allo stesso 
corpo, sono differenti ma sono realmente una sola cosa, differenziate, ma sono Una.
La schiena rappresenta l'Inconscio e il fronte del corpo il Coscio; si potrebbero separare l'uno dall'altro? Questo 
esagramma ha due montagne e ci parla dell'atto di calmare “la schiena”(il dorso): calmare l'inconscio ed il 
conscio.
Percepire in forma naturale e tranquilla il Volto Originale, ossia “andare nel proprio cortile e non vedere la 
propria gente”.
Questo esagramma ci mostra l'atto di trascendere se stesso: “ha saltato la propria montagna, verso l'Incognito”.
Nel buddismo si intende che il corpo non ha un fondamento reale ed è effimero, rimanendo unito per mezzo 
delle emozioni e della volontà. Per questo si dice che quando l'uomo perde la volontà di vivere, 
immediatamente muore. Volontà e vita sensoriale sono una cosa sola.
La vita sensoriale è la vita del 95% e più dell'umanità.
Perdere la voglia di vivere (come comunemente si dice), è, in realtà, perdere la volontà di vivere.
Saper vivere quando è giusto vivere, saper morire quando è giusto morire. Così parlava Confucio, e questo 
pensiero è affermato nell'I Ching. Questo concetto era espresso dai maestri del Tai Chi Chuan, che asserivano 
che chi avesse conosciuto lo Yin e lo Yang, sarebbe stato padrone dell'Universo. Conoscere le dualità, per 
andare oltre di esse. Questo è il cammino dell'illuminazione. Senza dubbio i fenomeni, fondamentalmente, non 
si conoscono l'un con l'altro e non si incalzano l'un con l'altro. 
Così, quando tentiamo di cercare qualcosa chiamato “corpo” non lo possiamo trovare, solamente gli incauti 
pensano che le cose sono reali, solamente perché possono sentirle, ma, se le sottoponiamo ad un'analisi 
rigiorosa della nostra coscienza, non incontreremo nulla che non sia energia di pensiero; la fisica quantistica 
può spiegare meglio questo punto di vista rispetto a chi scrive.
Per questo è detto: “Quando si va nel cortile, nessuno può essere visto”.
Il maestro Do Guen Zen Ji (fondatore della scuola Soto, in Giappone, e prosecutore della linea del sesto 
patriarca Zen Huei Neng) affermava sempre: “Un passo non ha nulla a che vedere con un altro passo; un bosco 
che si è incendiato, non dice “Io ero un bosco che si è incendiato”. Le ceneri non dicono “Io sono il risultato di 
un bosco incendiato”.
Da questo, quando un essere umano capisce che il suo corpo, la sua mente, le sue emozioni, sono il risultato 
degli aggregati, dei condizionamenti, oppure quando medita profondamente sulla luce della ragion pura, allora 
egli percepisce che non c'è nulla che può essere rinchiuso o preservato dalla continua mutazione. I suoi pori, la 
pelle, le cellule, il calore, i capelli, i denti, il brillare degli occhi, la memoria, le emozioni, insomma, tutto ciò 
che compone l'essere umano, costantemente si trasforma e muore, e rinasce trasformandosi; di conseguenza, 
che cosa può essere presentato come mio o tuo? Studiare profondamente la simbologia contenuta in Ken, ci 
apre la porta della vita e della morte, della mutazione incessante.

IMMAGINE: Montagna serrata a montagna: l'immagine della quiete. Così il nobile col suo pensiero non 
va oltre la sua situazione.
Spiegazione:
Due montagne sono alla ricerca l'una dell'altra, ognuna posta nel suo luogo.
In ognuna di esse, la vita come un tutto inizia, si sviluppa e si trasforma; tutto questo segue le leggi che 
governano l'intero Universo.
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Nella stessa maniera avviene con ogni essere umano che nasce, si sviluppa e si trasforma ogni giorno. I santi la 
conoscono e vivono in armonia con essa; per questo motivo nulla di ciò che può arrivare a tenere per mezzo di 
qualche essere umano, ha la capacità di togliere la tranquillità che proviene dalla sua mancanza di paura. 
Quando il santo saggio comprende profondamente la Legge delle Mutazioni Eterne, acquisisce uno spirito 
pacifico, che elimina dal suo intimo ogni traccia di dubbi, desideri, timori, ecc.
Per questo, “Egli non lascia che i suoi pensieri vadano oltre la situazione in cui egli si trova”.
Come una montagna, egli preserva la vita che si manifesta attraverso di lui, senza per questo essere turbato dai 
conflitti che lo circondano.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Questo esagramma ci invita ad esercitare la meditazione silenziosa, sia cristiana che buddista. 
Anche ci chiede che esercitiamo la calma in tutte le azioni del giorno, che dimentichiamo i nostri pregiudizi, 
che manteniamo calmi i nostri pensieri e parole.
In somma, semplicemente che realizziamo qualsiasi attività in maniera molto cosciente e silenziosa. Anche ci 
chiede di non spendere la nostra energia vitale e che i nostri atti siano realizzati dentro il corpo dell'etica e della 
moralità. 
 
Affari: Questo è il momento opportuno per realizzare molti esercizi di meditazione e quiete mentale. Ascoltare 
il Canto Gregoriano, dedicarsi al giardino, all'arte plastica oppure qualsiasi attività che includa lavoro con le 
mani. L'ideale sarebbe realizzare lavori in legno o argilla. Questo porterà molta pace mentale. 
Attività e soldi: Siate leale nelle vostre società, esercitate la calma, parlate piano, pensate e riflettete prima di 
esprimere un'opinione. Molto importante è emulare l'immagine dei monti nel vostro quotidiano. Non accettate 
rischi, in questo momento è da lasciare che tutto segua il suo corso normale senza cambiare nessuna direzione. 
Se volete far pressione non avrete esito. 
Stato emozionale: non è necessario persuadere le persone con falsi schemi, l'importante è trasmettere 
un'immagine di tranquillità e chiarezza di pensiero. In questo momento le persone si uniranno a te in modo 
spontaneo.
Salute: presta attenzione al fegato e ai reni. Sono possibili problemi ai piedi; attenzione alle cadute.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Tenere ferme le dita dei piedi. Nessuna macchia. Propizia è durevole perseveranza.
Significato: “Tener ferme le dita dei piedi”. Bloccare gli impulsi prima di perdere la correttezza, non 
permettendo che si soddisfino i propri istinti, mantenendosi nei limiti della correttezza, pensando, attuando, 
riflettendo. Seguire una strada equilibrata, senza dare sfogo agli istinti, frenando i pensieri negativi prima che 
essi agitino il cuore.
Primo periodo di 5 giorni: 
Settimana in cui continuare a sperare che le cose si calmino da sole. Il miglior rimedio è non cercare di porre 
rimedio alle cose. Praticando semplicemente la tranquilla presenza, tu potrai osservare che le cose cambiano da 
sole. Vai a dormire presto. Controlla il fegato; potresti avere stanchezza e dolori alle articolazioni. Bevi molta 
limonata. Cerca di non stancarti.

2° posto: Tener fermi i polpacci. Egli non può salvare colui che lo precede. Il suo cuore non è lieto.
Significato “Tener fermi i polpacci”. Essi cercano di proseguire. La mente non è felice. I polpacci assomigliano 
a quegli uomini che non possiedono volontà propria e che seguono indiscriminatamente gli altri, anche se 
capiscono che stanno seguendo l'uomo sbagliato.
Questo è anche riferito agli impulsi dell'inconscio che sostiene tutto l'essere umano.
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I polpacci sono vicini ai piedi, e queste due parti del corpo sono rappresentate dalle linee spezzate, il che 
significa che sono negative. In questo caso, la natura istintiva del discepolo, o apprendista, sta rendendo conto 
del suo essere, e per questo essa “si ribella”.
Questa contrarietà lascia la mente “infelice”.
La percezione della forza dell'istinto, l'impulso contro gli ordini della mente, è ciò che rende l'uomo infelice.
Secondo periodo di 5 giorni: 
Momento di solitudine. Non hai la forza interna per risolvere tutti i problemi che si presentano, quindi è 
importante nutrirsi con buone letture, con la pratica della moralità, l'allenamento della meditazione, frequentare 
buone compagnie. Frena i tuoi impulsi.

3° posto: Tener ferme le anche. Irrigidire l'osso sacro. Pericoloso. Il cuore soffoca.
Significato “Tener ferme le anche”. La posizione della linea è corretta; Yang nel suo luogo Yang. Come dire il 
massimo della quiete, della flessibilità. Le posture corrette assomigliano ad una spina, che qui poniamo si tratti 
di una spina “spezzata”; questa rigidità non permette di osservare la realtà per quel che è. La rigidità rende 
violenta la persona sia con se stessa che con gli altri; da qui il “pericolo”.
Nell'intimo del meditante, si cerca di mantenere una situazione innaturale, forzata, per questo “riposa su una 
spina spezzata”. Di conseguenza, la quiete non è il prodotto della comprensione delle leggi che governano il 
mondo, ma dell'imposizione di un carattere forte, rendendo per questo motivo la propria vita insopportabile; per 
questo si dice “il cuore soffoca”.
Terzo periodo di 5 giorni: 
È il momento di comprendere che la tranquillità non può essere forzata e che sorge dalla comprensione. 
Tranquillità forzata porta problemi interni. Cerca di controllare l'ansia, i timori; stai attento a guidare 
autoveicoli o quando ti trovi con persone estranee.

4° posto: Tener fermo il tronco. Nessuna macchia.
Significato “Tener fermo il tronco”. Nessuna macchia. In questa linea il meditante ha superato il pericolo, in 
cui si era imbattuto; ora la sua tranquillità è ritornata attraverso la comprensione. L'ego gradualmente ritorna 
alla sua situazione originale, abbandona i suoi aspetti negativi, che tanti problemi gli hanno causato con le linee 
precedenti.
Quarto periodo di 5 giorni: 
Sii prudente, questo è il momento di consultare nuovamente l'I Ching, o qualcuno che ti possa mostrare un 
percorso chiaro e misurato. È anche un buon momento per approfondire la meditazione e la quiete interna. 
Potresti perdere l'energia fisica e trovarti in situazioni confuse. Il miglior modo per venirne fuori è attraverso il 
silenzio e la quiete interna ed esterna.

5° posto: Tener ferme le mascelle. Le parole sono ordinate. Il pentimento svanisce.
Significato:“Tenere ferme le mascelle”. Trova un modo corretto di parlare e i pentimenti spariranno. 
L'immagine di tener ferme le mascelle è posta con equilibrio e correttezza.
Il quinto luogo è il cuore, la voce del cuore si esprime attraverso le mandibole.
In questo caso, le mandibole esprimono correttamente ciò che il cuore sente.
Esso analizza l'effetto che produce il parlare ed evita parole superflue.
Quinto periodo di 5 giorni: 
Si sta preparando in questo momento il modo migliore per risolvere i tuoi limiti nell'essere metodico, lavorare 
lentamente e ascoltare i consigli delle persone sagge. Potrai avere fortuna nelle cose di minor importanza. Nelle 
cose di maggior importanza è meglio chiedere aiuto ad una persona saggia che analizzi la situazione 
freddamente. Stai attento alle parole. Non esprimere commenti prima che gli altri non ti chiedano di esprimere 
la tua opinione.
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6° posto: Grandiosa quiete. Salute 
Significato: “Sosta prudente e favorevole”. Il buon risultato della sosta prudente è una piacevole conclusione.
Qui, la tranquillità riesce a svilupparsi in modo profondo e senza alcun artificio. Essendo questa la sesta linea, 
abbiamo l'uomo che sta abbandonando il mondo. Il primo passo è stato fatto, ha raggiunto la vetta 
dell'illuminazione in armonia con le leggi e, in poco tempo, cercherà di ritornare all'opera per iniziare un nuovo 
cammino.
Sesto periodo di 5 giorni: 
È il momento di conquistare e realizzare i tuoi desideri, la serenità interiore è raggiunta e tutto ciò che è fatto, è 
fatto bene. Semplicemente, cerca di non disprezzare il prossimo. Mantieni la pace conquistata, tratta tutti con 
molta cortesia. È un momento abbastanza felice.

Esagramma 53 - CHIEN - Lo Sviluppo (Il Progresso graduale)
SENTENZA: Lo sviluppo. La fanciulla viene data in sposa. Salute! Propizia è perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA
"La fanciulla viene data in sposa. Salute! Propizia è perseveranza."

La fanciulla è la compassione, il matrimonio è "vivere la compassione". Portando questo pensiero nell'esercizio 
dell'illuminazione, vuol dire che non è possibile svegliare la compassione in maniera istantanea. Diventa un 
progresso graduale, lento, di prendere la coscienza; è un processo graduale d'osservazione della sofferenza 
umana e di tutti gli esseri. 
La perseveranza è propizia poiché essa è il cammino della trasformazione delle neurosi basilari dell'essere 
umano. Anche questa trasformazione non è istantanea, è lenta però gigantesca.
Il matrimonio è che tutta la trasformazione interna deve essere dimostrata all'esterno, nella vita comune ed 
ordinaria. Vedo molti buddisti che dicono di essere compassionevoli, però si comportano in maniera 
completamente irresponsabile facendo soffrire quelli che devono amare. 
"Propizia è perseveranza" perché ancora così dovrà realizzare uno sforzo continuo.
 
IMMAGINE: Sul monte vi è un albero: l'immagine dello sviluppo. Così il nobile dimora in dignitosa 
virtù per migliorare i costumi.
Spiegazione: Albero sul monte cresce gradualmente, il suo sviluppo non è visto da quelli che lo guardano 
fissamente.
È anche così con le persone che vivono in maniera sensata e virtuosa. Quando esistono alberi immensi sul 
monte, il monte aumenta d'altezza. Quando esistono persone acculturate che vivono in maniera sensata e 
virtuosa in un'area, lo stile di vita si sviluppa. 
Essere persistente come gli alberi che crescono sul monte, esercitandosi costantemente in maniera lenta però 
instancabile. Non si ferma, non rimane, però lo sviluppo è costante, questo è il simbolo dell'albero.
Un altro punto importante su cui meditare: "il segreto". L'albero non dice a nessuno del suo sviluppo, questo si 
fa in maniera oscura, occulta, impercettibile, però sicura e stabile. In questo modo diventa sicuro. 
Anche il posto dov'è l'albero si sviluppa? Esso non è una valle, né uno stagno. È proprio sul monte che è molto 
duro, molto stabile e al contempo può essere visto da qualsiasi parte, esso è immenso.
Il monte rappresenta l'accumulazione di virtù (o difetti). Allo stesso modo, una persona che sviluppa i suoi 
difetti in maniera continuata come un albero, sarà vista da tutti e promuoverà nel dovuto tempo la sua sciagura. 
Però un albero che si sviluppa sul monte con virtù sarà praticamente indistruttibile e un grande esempio per 
l'umanità.
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Camminare sul corpo della Dignità in maniera lenta, poiché non deve mostrare niente a nessuno. Alberi sulla 
montagna cresceranno grandi ed alti, però non raggiungono il loro completo sviluppo da un giorno a l'altro. 
Questa è l'immagine dello Sviluppo. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Questo esagramma mostra che tanto l'esito come la sciagura sono i prodotti di un lavoro arduo di 
accumulazione di piccole cose (monte). Lo sviluppo umano dal momento della fecondazione nell'utero materno 
fino al suo ultimo giorno di vita, è l'accumulazione di quello che è piccolo. Però è l'uomo nella sua coscienza o 
incoscienza che decide ad ogni secondo quale sarà il frutto di tutta la sua vita. 
La gloria di una vita dedita a fare il bene in tutta la sua pienezza oppure l'inferno di una vita dedita a soddisfarsi 
come un animale.
Questo esagramma mostra questo punto di sviluppo. Il monte può essere di virtù oppure di vizi. L'albero è la 
vostra mente, il monte l'ambiente in cui vivete.
 
Affari: Evitate di parlare o avere dialoghi senza fondamento. Meditate sul karma delle parole futili. Evitate 
critiche, non vi date a commenti frivoli. Evitate le persone che non vi aiutano per niente nel vostro sviluppo 
spirituale. Fate tutti i vostri affari in maniera metodica e regolata. Piano e sempre nella direzione dell'alto, così 
come gli alberi crescono sul monte. 
Attività e soldi: Studiate con attenzione la motivazione di investimenti, che non siano motivati solo dal 
guadagno. Che i vostri investimenti siano ben proiettati e che abbiano un obiettivo elevato.
Emozionale: Momento di agitazioni emozionali. Evitate di andare alla deriva dei sospetti. La vostra mente è 
molto acuta e potrà creare frode promuovendo molto odio nel vostro cuore. La gelosia e l'aggressione potranno 
apparire con molta violenza. La vostra maniera d'agire, le vostre parole ed i vostri giudizi devono essere 
sostenuti dalla calma e dal ragionamento logico. 
Salute: Attenzione ai reni e alla vescica. Possibilità d'infiammazione. Attenti al cuore.

LINEE
1° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco alla sponda. Il figlio giovane è in pericolo. Si 
chiacchiera. Nessuna macchia.
Significato: Avvicinarsi gradualmente alla sponda è seguire la via in maniera ordinata e nei momenti esatti. "Il 
figlio giovane è in pericolo. Si chiacchiera."La sua condotta pubblica crea movimento di dubbio tra le persone 
che lui serve. Essendo questa la prima linea, importante è il progresso graduale. 
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana in cui controllare il vostro ambiente. Raddoppiate l'attenzione perché 
questo mese è molto forte. Attenzione alle cadute, ai momenti di gran ansietà, alla gelosia e alle liti. Praticate 
molto Tai Chi per riprendere le energie. Coricatevi presto, possibilità di dolori erranti nel corpo. Attenzione ai 
piedi. Fate i vostri doveri in maniera lenta e al contempo sicura. Praticate molta meditazione. 
 
2° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco alla roccia. Mangiare e bere in pace e concordia. 
Salute!
Significato: in maniera graduale, lui attinge posti più stabili. Anche se essi non sono speciali per l'oca. La 
roccia sono le idee che sono state capite lungo il cammino e che, dopo un grande sforzo personale, si può 
provare che fanno parte della verità. Mangiare e bere in pace è come dopo un lungo estenuante ritiro di 
meditazione, il discepolo si svuota di concetti e di formule dandosi un riposo meritato. Aspetta il tempo corretto 
d'agire. Se non lavora, non mangia.  
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di riposo. Camminate piano e tutto quello che volete sarà realizzato 
in maniera permanente. Momento di felicità e tranquillità. Non inventate niente di nuovo in questa settimana. 

196

http://www.sbtcc.org.br/
mailto:sbtcc@dialdata.com.br


Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental
Yang Chengfu Tai Chi Chuan Center – Brazil

Desde 1978 ensinando no Brasil
Rua José Maria Lisboa, 612 - sala 07 - Tel. 0xx11 3884.8943

http://www.sbtcc.org.br - Email: sbtcc@dialdata.com.br

Non lasciatevi sopraffare dai dubbi. Non lasciate che persone inferiori si impossessino di voi fino a diventare 
imprescindibili. 
 
3° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco all'altopiano. Il marito esce di casa e non ritorna. La 
moglie porta in grembo un bimbo, ma non lo dà alla luce. Sciagura! Propizio è respingere predoni.
Significato: Il suo camminare è ancora prudente e consistente. Reprime ancora quello che c'è di negativo nella 
sua coscienza. Non si allea alle persone che parlano male del Dharma. Limita ancora di più l'uomo inferiore, 
però senza portare allo stremo la durezza. "Il marito esce di casa e non ritorna", questo uomo superiore quando 
esce non guarda indietro. "La moglie porta in grembo un bimbo, ma non lo dà alla luce", la coscienza 
quotidiana ancora non riflette la pura luce del Buddha. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di depressione tanto fisica che spirituale. La miglior medicina è 
praticare abbastanza meditazione. Non sprecate le vostre energie facendo cose senza senso. Siate parsimonioso, 
metodico, ordinato e non comprate niente oltre il necessario. Cercate di non esporvi troppo. Cercate di non 
andare a bar, discoteche o in posti simili. Controllate la vostra passione e i vostri desideri sessuali. 
 
4° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco all'albero. Raggiunge forse un ramo piatto. Nessuna 
macchia.
Significato: Camminare fra gli alberi, indica che sei ancora in un terreno pieno di inconvenienti. Dove i 
fantasmi del passato e tutto tipo di visione disturbano la mente, così egli non può riposare. Anche così, egli non 
ha macchia, sta semplicemente percorrendo il cammino. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate prudente. Questo momento è molto pericoloso, il modo di uscire da questa 
situazione è rimanere calmo e riposare. Se dovete lavorare, tutte le misure di cautela sono poche. Allora, state 
attento, siate umile e sottomesso così eviterete le mancanze. 
 
5° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco alla vetta. La moglie per tre anni non rimane incinta. 
Alla fine nulla si può impedire. Salute!
Significato: La vetta dell'auto-perfezionamento è l'ideale di quelli che seguono la vita di Buddha. Dopo gli 
sforzi e la pazienza di cui questo esagramma è il riflesso, egli acquista il suo posto di onore. La moglie che non 
ha figli è la propria personalità che, essendo ricettiva agli impulsi del Buddha interno, non crea più elementi 
psicologici che disturbino la pace acquisita con grande sforzo. Ora, si dice che alla fine niente potrà impedirla, 
perché questo momento in cui la personalità diventa la moglie fedele del Buddha interno, crea una profonda 
armonia con lui, figli meravigliosi (oppure condotte meravigliose), che aiuteranno il discepolo a servire gli altri. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato. In questo momento ancora non siete uscito dal pericolo. Allora, 
molto importante è mantenere la vostra situazione. Non investite in niente. Non spendete. Momento di 
incomprensione e così ogni tipo di rapporto diventa sterile e senza senso. Se avete un po' di pazienza, tutto 
potrà essere cambiato. Non prendete il comando. 
 
6° posto: L'oca selvatica si avvicina a poco a poco alle vette tra le nubi. Le sue penne si possono 
adoperare per la sacra danza. Salute!
Significato: Alla fine del progresso graduale, forza e flessibilità sono completamente combinate. Dopo esser 
salito dall'inferiore al superiore e progredito gradualmente dove non è più possibile il progresso, l'embrione 
spirituale è completamente sviluppato. Dopo aver progredito in pace e sicurezza è tempo di riposare e fermare il 
lavoro per coltivare le pratiche dove si fa contatti e si guida le persone che vengono a imparare. Questo è "Le 
sue penne si possono adoperare per la sacra danza. Salute!". Questo è l'auge del progresso graduale 
completamente realizzato dall'inizio alla fine. 
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Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di raccogliere i vostri frutti. Semplicemente, i compiti sono conclusi. 
Riposate. Praticate abbastanza meditazione. State tranquillo che la vostra maniera d'essere attrarrà l'attenzione 
degli altri e questi al contempo saranno semplicemente cambiati. 

Esagramma 54 - KUEI MEI - La Ragazza che si sposa
SENTENZA: La ragazza che si sposa. Imprese recano sciagura. Nulla che sia propizio.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Questo  esagramma  ci  mostra  che  lo  sviluppo  graduale  cominciato  nell'esagramma  53  ancora  non  è  stato 
completato.  Per  questo  motivo,  cominciare  qualcosa  quando  ancora  non  riusciamo  a  finire  la  precedente, 
oppure quando ancora non abbiamo raccolto i  frutti  dei  nostri  sforzi  è una completa  perdita  di  tempo.  La 
giovane sposa qui si riferisce a un cambiamento completo di situazione, così come una ragazza singola che 
entra  in  una  nuova famiglia,  per  esempio,  pensiamo nelle  famiglie  tradizionali  della  Cina  antica,  dove la 
ragazza dovrebbe sottomettersi ai capricci della sua suocera rimanendone serva. 
Quest'immagine si applica a qualsiasi situazione della nostra vita.
Per esempio: quando cambiamo città, paese, attività professionale, situazione finanziaria, etc.
Anche nel campo spirituale succede nello stesso modo. Vogliamo entrare in una comunità spirituale oppure 
iniziare  una disciplina di trasformazione.  Allora,  dovremo sottometterci  a cambiamenti  completi  del nostro 
carattere intimo. Intraprendere qualcosa di nuovo in questa situazione, sicuramente porterà molti problemi alla 
nostra vita e per conseguenza, la sciagura. 

IMMAGINE: Al di sopra del lago vi è il tuono: l'immagine della ragazza che si sposa. Così il nobile, 
attraverso la perpetuità della fine, riconosce il caduco.
Spiegazione
Nel campo spirituale è scritto nel Surangama Sutra: “Quando Bodhisatva guarda l'impermanenza si diletta con 
questa visione, quando l'uomo ordinario guarda l'impermanenza diventa matto”.
Associato al detto precedente, la trasformazione implica anche la perdita della situazione in cui la persona si 
trova. Questa perdita gli porta la coscienza che tutto passa in questa vita, allora non resistere a questo impatto 
nella vostra coscienza, “farà triste” l'uomo (esagramma 55 abbondanza). Sempre c'è la contrapposizione: se c'è 
abbondanza, si potrà perderla. Per aver abbondanza, egli deve trasformarsi e la trasformazione in se stessa è 
perdita della situazione attuale.
Conquistando e perdendo. Perdendo e conquistando. 
Un giorno, un maestro mi ha detto: l'uomo non capisce che quello che lui è venuto ad imparare in questa vita è 
abituarsi  a  perdere,  non a  guadagnare.  Le  persone diventano  matte  volendo  guadagnare  senza  sapere  che 
perdono costantemente e alla fine della vita dovranno definitivamente abbandonare tutto. 
Questo esagramma ci mostra questo. Imparare a guadagnare ed imparare a perdere, per questo nell'I Ching si 
dice: “Così il nobile, attraverso la perpetuità della fine, riconosce il caduco.”

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Sappiate che il motivo per cui siete vivo è per imparare a auto-trasformarvi. Guadagnare oggetti, soldi, beni, 
fama e reputazione è bene, però non è l'essenziale. Sappiate che alla fine, tutto quello che avete conquistato 
dovrete abbandonarlo. Però se voi conquistate saggezza e compassione, esse vi accompagneranno nell'eternità. 
Abituatevi a questa idea. 

Affari: Settimana dove predomina il poco da fare, piccole cose possono essere fatte, grandi cose no.
Attività e soldi: non correte rischi senza necessità. Controllate le vostre spese.
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Emozionale:  Tranquillo. Evitate parole dure che recano lite, evitate l'ansietà, occupate il vostro tempo libero 
per studiare e meditare, questo calmerà il flusso emozionale. 
Salute: problemi del fegato, evitate alimenti fritti, attenzione al cibo piccante o rancido.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: La ragazza che si sposa come concubina. Uno sciancato che può procedere. Imprese recano 
salute. 
Significato:  In una situazione di servilità (concubina) essendo in secondo posto, qualunque cosa faccia, sarà 
ricompensata, però non molto. Ricordate: il Buddha ha detto – “se vuoi capire le persone mettiti al loro  posto”.  
Allora, cosa una concubina può guadagnare infatti? Poca cosa.
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana di studi, giudizi, analisi, riflessione; allora, il momento sarà felice. 
Questa è una epoca di trasformazione completa, però se cercare di realizzare questi cambiamenti con violenza, 
il presagio non sarà felice. Siate molto circospetto e non ci sarà motivo di pentimento.

2° posto: Un orbo che può vedere. Propizia è la perseveranza di un uomo solitario.
Significato:  La vostra visione interiore, le vostre credenze, le vostre opinioni, i vostri pregiudizi, infine tutto 
quello che voi potete oppure pensate di capire è parziale così come, una persona che vede soltanto con un 
occhio solo. Allora, sospettate un po' delle vostre certezze e perseverate in quello che è corretto.
Secondo ciclo di cinque giorni:  Momento di concordia, momento di felicità, però dovrete agire in maniera 
decisa e al contempo amorevole. La violenza sempre porterà più violenza per voi e per i vostri prossimi, allora 
questo non è il vostro cammino. Prima di formulare qualsiasi giudizio ottenete abbastanza informazioni. 
 
3° posto: La ragazza che si sposa come schiava. Si sposa come concubina.
Significato:  La  vostra  situazione  è  lamentevole,  siete  uno  schiavo,  però  di  che?  Delle  vostre  sensazioni, 
desideri, capricci. Non volete cambiare, allora la vostra situazione è di schiavitù. La schiavitù è interna, non è 
esterna. È relazionata al trigramma Tui, parola senza proprietà, usare male il dono della parola. Anche così siete 
ammesso come collaboratore inferiore. Attenzione al modo di manifestarvi e cercate di cambiare la situazione.
Terzo  ciclo  di  cinque  giorni:  Cercate  di  non  esporvi  molto,  siate  al  massimo  circospetto.  Osservate  la 
rettitudine, non cercate di imporre i vostri punti di vista in maniera violenta. Prima di prendere una decisione,  
pensate molto alle conseguenze. Riflettete, se sentite paura e non realizzate i cambiamenti interni ed esterni, 
perderete il vostro momento e avrete motivo per rammaricarvi. Molta attenzione all'auto-disprezzo. Valorizzate 
quello che siete e non fatevi amici che più tardi vi porteranno molti problemi.

4° posto: La ragazza che si  sposa, procrastina il  termine. Un matrimonio tardivo sopravviene a suo 
tempo.
Significato:  In  questo  momento  voi  avete  capito  che  tutto  ha  il  suo  proprio  tempo.  Allora,  non bisogna 
affrettarsi  per niente.  Per questo motivo l'I  Ching dice: “procrastina il termine”.  Poco a poco capite che in 
questo mondo tutto dev'essere fatto nel momento giusto. Allora non preoccupatevi molto dei fatti. 
Quarto ciclo di cinque giorni:  State attento,  anche in questo momento della vostra vita potrete godere di 
tranquillità e i vostri dolori si dissiperanno. Essendo sincero tutto sarà risolto. Se apparirà qualcuno del sesso 
opposto per stabilire un rapporto affettivo, verificate bene prima l'onestà della persona. 

5° posto: Il sovrano I diede in sposa sua figlia. Allora le vesti ricamate della principessa non erano 
così sfarzose come quelle dell'ancella. La luna quasi piena reca salute.
Significato: Nel campo spirituale, le vostre conquiste ancora non sono importanti, la vostra psiche è in fase di 
trasformazione. Le vostre virtù hanno la brillantezza di una luna che sta per diventare piena. Anche così la 
vostra luce è tenue.
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Quinto ciclo di cinque giorni: In questo ciclo voi godrete di abbastanza benefici se mantenete la vostra calma 
e non smettete la meditazione e l'esercizio del Tai Chi. Momento di grande rinnovamento. Momento felice.

6° posto: La moglie tiene la cesta, ma dentro non vi è nessun frutto. Il marito sgozza la pecora, ma il  
sangue non scorre. Nulla che sia propizio.
Significato: Soltanto riesce a relazionarsi con il mondo in modo futile e senza senso. Realizza tutti i lavori però 
non conosce i contenuti. Nella tradizione spirituale riferita al Tai Chi Chuan, le persone che non hanno ricevuto 
gli insegnamenti direttamente dai maestri della tradizione, riproducono i loro movimenti, però non conoscono i 
loro contenuti. La forma che loro esprimono è vuota. Dentro le tradizioni spirituali esistono i rituali. Quando 
l'officiante non crede nell'insegnamento mistico oppure non ha ricevuto istruzioni esatte dal suo maestro, il suo 
rituale non sortisce nessun effetto ed è completamente vuoto. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento di continuare con le vostre rinnovazioni, però attenetevi alla condotta 
corretta per evitare danni. Probabilmente dovete fare lavori senza senso. Dovete terminare i rapporti infecondi. 

Esagramma - 55 - FÊNG L'Abbondanza
SENTENZA:  L'abbondanza ha riuscita. Il re la ottiene. Non rattristarti; devi essere come il 
sole a mezzogiorno.

COMMENTO ALLA SENTENZA
È interessante che l'I Ching ci dica per un attimo che riusciamo in tutto quello che vogliamo, però poi include 
l'idea “non rattristarti”. Questo è il sentimento che tutto l'essere umano ha quando arriva al suo obiettivo. È un 
sentimento che anche qualcosa è stata persa, persone sono lasciate indietro, sentimenti non corrisposti, parole 
non dette.
Questo esagramma contiene nel suo nucleo, il trigramma Tui, parole; il trigramma Li, percezione chiara; e il 
trigramma Sun, i pensieri. Però sopra loro c'è il trigramma Chen, che indica qualcuno che supera tutto questo, 
abbandonando, andando via. Per questo, la tristezza.
Le feste, le parole belle, i pensieri amorevoli, le belle persone; tutto è lasciato indietro e in questa comprensione 
della profonda impermanenza il nobile diventa melancolico.
L'I Ching anche ci dice, siate come il sole a mezzogiorno: sempre starà illuminando, sempre tornerà. Così il 
nobile conoscerà altre persone, altri momenti, dirà altre parole ed dovrà anche abbandonarle. Come fa il sole, 
un giorno dopo l'altro.

IMMAGINE: Tuono e fulmine vengono entrambi: l'immagine dell'abbondanza. Così il nobile decide i 
processi ed applica le punizioni.
Spiegazione
Decidere processi ed applicare punizioni è riferito a tutti i momenti che l'essere ha vissuto e che non ha capito. 
Egli analizza alla luce della sua coscienza ed anche qui abbandona tutto il pensiero, parole e atti che ricordano 
cose amare oppure ricordi tristi.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita
È un momento per mettere in ordine la vostra casa interna. Voi siete riusciti in molte cose e avete salvato molti  
ricordi. Adesso, non guardate indietro, continuate a camminare. Continuate a socializzare, facendo nuovi amici,  
però non rammaricatevi di quelli che non sono più con voi.
Ricordatevi che la vita umana non è più che un sogno. Se è un bel sogno oppure un incubo, questo dipende da 
voi!
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Affari:  Decidere processi  è  riferito  a  analizzare  con freddezza  antichi  problemi  di  soldi  o emozionali  che 
possono essere stati risolti male tanto nella famiglia come nell'impresa dove lavorate. Applicare le punizioni è 
eliminare definitivamente dalla  vostra vita l'elemento che dovete sopportare,  sia attraverso i ricordi oppure 
perché dovete convivere tutti  i  giorni con esso. Allora, applicando le punizioni vi libererete delle afflizioni 
oppure delle incomprensioni che vi hanno fatto soffrire nel passato. In questo mese dovrete esercitare molto la 
calma mentale perché molte sensazioni e desideri inaspettati vi prenderanno.
Attività e soldi: Il maggior atto di generosità è condividere la ricchezza con i più bisognosi. L'esito negli affari 
è certo. Meglio ancora è essere felice.
Emozionale: Momento di affetto, non ordinate, accettate di buon grado quello che vi offre. Fate arrangiamenti 
floreali, poesie, pitture. Dite con il cuore quello che mai siete riusciti a dire. Almeno cercate di farlo, il tempo 
della vostra vita è molto piccolo per sprecarlo con sentimenti negativi. Ricordatevi dell'impermanenza.
Salute: Attenzione all'esaurimento nervoso che ancora persisterà e al fegato che potrà infiammarsi. Attenzione 
anche alla regione della vescica.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Incontrando il signore destinatoci, si rimanga pure insieme per dieci giorni e non è un errore.  
Andare trova riconoscimento.
Significato: C'è un momento in cui dobbiamo riconoscere che non possiamo rimanere accanto ad una persona 
che nutre il nostro spirito oppure la nostra vita in maniera costante. Un maestro mi ha detto: “quando siamo 
molto vicino al nostro maestro, diventiamo lontani da lui, perché cominciamo ad osservare tutti i suoi difetti”,  
però quando ci allontaniamo in maniera salutare, salviamo nel nostro spirito i migliori ricordi, allora sempre 
siamo vicino a lui.
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana di progressi e tranquillità.  Approfittatene per mettere in ordine la 
vostra casa: dipingere,  ristrutturare.  Studiate  abbastanza,  praticate  e lasciate  che la vita  segua il  suo corso. 
Probabilmente troverete una persona molto buona che vi diventerà molto cara e che stimerete.

2° posto: La tenda è talmente spessa, che a mezzogiorno si vedono le stelle intorno al polo. Recandovisi, si 
suscita diffidenza ed odio. Destandolo con le veracità, viene salute.
Significato: Momento di completa oscurità, l'unica maniera di salvare questa persona è che ella ascolti le verità  
che un buon amico ha da dirle. Solo questo la salverà dalla sciagura.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di mantenere quello che avete conquistato, non intraprendete niente 
di nuovo, semplicemente sfruttate i momenti di fugace tranquillità. Cercate di rilassarvi, riposare e nutrirvi con 
qualità, evitate qualsiasi tipo di alimento fritto. Mangiate verdure e grani, eliminate la carne rossa. Cercate di 
non discutere, non coinvolgetevi in liti partigiane, non giudicate le persone senza prima conoscerle.

3° posto: La sterpaglia è talmente abbondante,  che a mezzogiorno si  vedono le stelle  piccine.  Egli  si 
frattura il braccio destro. Nessuna macchia.
Significato:  Impedito d'agire (esempio frattura il braccio e non può lavorare) è costretto a riflettere sulla sua 
condotta incorretta, non ha capito le verità dette.
Terzo ciclo di cinque giorni: Se non riuscite a realizzare quello che è scritto per le due settimane, le sciagure 
tornano con forza raddoppiata in questa settimana. Allora state attento per evitare questi problemi. Momenti di 
errori  e vergogna ed anche di subire qualche ingiustizia.  Allora,  state attento e mantenetevi  nella condotta 
adeguata. Momento di confusione mentale.

4° posto: La tenda è talmente spessa, che a mezzogiorno si vedono le stelle intorno al polo. Egli incontra il  
signore suo pari. Salute!
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Significato:  Anche se egli è completamente perso nella sua oscurità interna, trova un buon maestro che gli 
insegnerà il cammino. La parola “signore” indica che il suo maestro sarà molto energico; la buona fortuna è 
riferita all'energia del maestro.
Quarto ciclo di cinque giorni:  Momento di essere in contatto con persone affini e approfittare di momenti 
gradevoli. Cercate la saggezza con abbastanza energia e tutto andrà molto bene. 

5° posto: Vengono delle linee, si avvicina prosperità e gloria. Salute!
Significato:  È passato il momento d'oscurità, ora la verità comincia a trasformare la vostra vita. Per questo, 
benedizione e gloria si avvicinano.
Quinto ciclo di cinque giorni: Essendo attorniati da persone molte buone, arrivano benedizioni e gloria. 

6° posto: Ha l'abbondanza in casa. Egli cela la sua famiglia.  Egli  spia attraverso il portone e non si 
accorge più di nessuno. Per tre anni egli non vede nulla. Sciagura!
Significato: Non è riuscito a capire che l'abbondanza veniva dalle benedizioni. Questo è molto normale nelle 
persone  immature.  Chiedono  a  Dio  gloria  e  fortuna  e,  quando  Dio  gliele  dà,  loro  semplicemente  lo 
abbandonano.  Abbandonando  gli  uomini  santi  (quelli  che  causano  la  buona  fortuna),  egli  si  vede 
completamente abbandonato anche dai suoi esseri più cari. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Momento nel quale possono apparire arroganza e aggressione. Attenzione a questi 
tipi  di  sentimenti  perché  gli  faranno  perdere  tutto  quello  che  ha  conquistato  e  dopo  sarà  molto  difficile 
recuperare tutto quanto ha conquistato prima.

Esagramma 56 - LÜ - Il viandante
SENTENZA: Il viandante. Riuscita per piccolezza. Al viandante perseveranza è salutare.
COMMENTO ALLA SENTENZA
In questo esagramma ci parla dell'inizio e della fine, così come il fuoco nel culmine del monte. Il 
fuoco nel culmine del monte è visto da tutti, però dura poco tempo. Perché? perché gli manca 

spazio per svilupparsi - ossigeno per respirare. In questo caso, qualcuno nella vostra famiglia oppure nella 
vostra ditta, oppure voi stessi sentirete la mancanza di spazio per svilupparvi oppure esprimervi.  
Si sentirà questo problema nella misura in cui le condizioni diventano insostenibili, ossia se l'ossigeno finisce.
Mentre succede questo, appariranno sentimenti e pensieri negativi. Per questo motivo, l'esagramma ci parla di 
impiegare giustizia. Impiegare giustizia in una famiglia non vuol dire impiegare punizioni o essere troppo 
severo, vuol dire favorire le cose e gli esseri affinché ognuno trovi bene il suo posto. 
Senza pressione, senza orgoglio, senza chiedere obbligo. Sempre esiste nel seno di una coppia, o in qualsiasi 
gruppo di esseri umani, qualcuno che appare di più. E questo è normale perché gli esseri umani hanno una 
carica psicologica molto diversa uno dall'altro. Questo è quello che nel buddismo si chiama Karma. 
Condizionamenti psicologici che ci rendono migliori in un'attività e peggiori in un'altra. 
Il problema è quando due persone molte diverse si trovano e una è di fatto troppo forte rispetto all'altra. Anche 
se la prima non vuole, apparirà di più e disturberà l'altra generando sentimenti di invidia, gelosia, aggressioni e 
molta incomprensione. Questi sentimenti saranno sentiti con il tempo e questo è il motivo per cui l'I Ching dice 
impiegare la giustizia. I sentimenti negativi sono i criminali, l'intelligenza chiarificatrice è il giudice. 
I sentimenti negativi devono essere puniti in maniera veloce e violenta dal giudice chiaro e obbiettivo della 
mente illuminata.
Nella pratica spirituale, l'uso della chiarezza (fuoco) è per rompere le illusioni, essere prudenti e non abusare di 
questa chiarezza. Questa è la via per arrivare alla verità.
Attraverso la chiarezza e prudenza, il falso è allontanato e il vero trovato; allora, la persona può smettere di 
sforzarsi e rilassarsi.
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Questo è impiegare punizioni con chiarezza e prudenza (impiegare punizioni in una vita matrimoniale oppure 
professionale è definire i diritti e doveri di ognuno, se per caso questi doveri non sono compiuti, la punizione è 
correggere oppure aiutare il compagno, oppure i figli, oppure gli impiegati a correggersi per poi evitare 
qualsiasi tipo di conflitto) e così, non allungare le liti o i malintesi. 
Non allungare le liti nella nostra vita,  si applica anche all'eliminare le cause dei dubbi che danno origine alla 
gelosia e a future aggressioni.
L'allegria è fuori e si mostra in maniera eloquente, però dentro ci sono dubbi, paure ed incertezze.
Dice l'I Ching: Se non sa fermarsi in tempo e continua inquietandosi, chiamerà di nuovo le illusioni e produrrà 
malattia mentale".
Momenti di introspezione, momenti di profondo silenzio e assenza di tutto. Allegria fuori, paura ed incertezze 
dentro. Critiche fuori, testardaggine dentro. Aggressioni fuori, orgoglio dentro.
La chiarezza del fuoco è riferita alla capacità di guardare chiaramente gli errori fatti, le punizioni relative alla 
propria correzione.
 
IMMAGINE: Sul monte vi è il fuoco: l'immagine del viandante. Così il nobile è chiaro e cauto 
nell'applicare le punizioni e non tira per le lunghe i litigi.
Spiegazione: "Sul monte vi è il fuoco. Così il nobile è chiaro e cauto nell'applicare le punizioni e non tira per le 
lunghe i litigi". Il monte è come una locanda. La locanda è il corpo del viandante: il fuoco è come il viandante. 
Dentro se stesso, il viandante, ha i propri pensieri che passano senza fermarsi. In questo caso i pensieri sono 
come una pattuglia che passa attraverso le province oppure attraverso le città per mantenere l'ordine, e si basano 
sulla comprensione rappresentata dalla luce del fuoco, e la prudenza rappresentata dalla stabilità del monte. 
Applicare punizioni è stare attento ai pensieri ambigui che disturbano la stabilità mentale ed eliminarli in 
maniera severa. 
Non allungare i litigi è non ritardare molto l'applicazione di queste punizioni. Nei termini della mente 
contemplativa, quando un pensiero appare, prendete nota, però senza essere disturbato oppure rammaricarvi, 
voi non siete cattivo perché un pensiero cattivo passa nella vostra mente. Voi non siete buono perché un 
pensiero buono passa nella vostra mente. La parola passa è quello che indica che niente è permanente. Allora 
non preoccupatevi. 
Però se voi notate che il vostro attaccamento ai pensieri cattivi trasforma il vostro carattere e vi comportate 
come un criminale, puniteli duramente. Punite duramente e fate in modo che questo tipo di sentimento non 
appaia più. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Evitate di essere il padrone della verità, non giudicate gli altri solo voi stessi. Non forzate il cambiamento degli 
altri. Cambiate voi stessi prima!
Impegnatevi con la verità nel vostro interno. Cercate di osservare i fatti in maniera imparziale, così come un 
viandante che essendo nella sala di attesa di un aeroporto, osserva miliardi di situazioni senza prendere partito 
in nessuna. 
 
Affari: Evitate di intromettervi nei problemi degli altri. Anche se vi chiedono la vostra opinione, non fatelo. 
Questa è un'epoca di tristezza. In questa settimana molto importante è non viaggiare, non esporsi. Attenzione 
con il fuoco, le critiche, l'aggressione attraverso parole dure. Non formulate giudizi, anche se vi paiono giusti. 
Attività e soldi: Assicuratevi che il vostro denaro sia bene impiegato. Non investite. E quello che è già investito 
può essere perso. Allora, molto importante è prevenire e essere molto sicuro di quello che fate con il vostro 
denaro. Probabilmente avete bisogno di aiuto giuridico. 
Emozionale: In questo momento è importante avere intorno a voi gli esseri cari. Anche così, potrete ricevere 
critiche che potranno ferirvi molto e farvi perdere la stabilità emotiva. Evitate di bere alcool.
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Salute: Attenzione all'esaurimento nervoso, potrà colpire gli intestini. Così come gonfiori nel ventre. Epoca di 
molta stanchezza.
 
LINEE
1° posto: Se il viandante s'immischia in piccinerie, così si attira disgrazia.
Significato: "Se il viandante s'immischia in piccinerie, così si attira disgrazia". Perde l'intelligenza più alta, si 
distrae con le illusioni del piano astrale, rimane assorto nei miraggi e nel mondo delle apparenze sensoriali. 
Confonde realtà con illusione. Perde la sua grande aspirazione e si pregiudica. 
Primo ciclo di cinque giorni: Questo momento è pericoloso. Cercate di vigilare le vostre tendenze. Per causa 
di malintesi potrete provare vergogna e calamità, allora attenzione raddoppiata. Se dovete convivere con i vostri 
assistenti siate creativo, così eviterete discordie. Cercate di non criticare quelli che hanno meno capacità. 
 
2° posto: Il viandante giunge alla locanda. Ha i suoi averi con sé. Egli ottiene la perseveranza di un 
giovane servitore.
Significato: Trova nuovamente il suo equilibrio, torna al suo posto adeguato. Questo è come "il viandante 
giunge la locanda. Ha i suoi averi con sé". Anche se s'immischia con gli esseri inferiori, è capace di evitare 
d'essere influenzato da loro. "Egli ottiene la perseveranza di un giovane servitore" nei termini della mente 
contemplativa, egli trova pensieri, "semi" per aiutarlo nei cammini della meditazione profonda. Nei termini di 
poteri spirituali, egli trova servitori dei piani inferiori. (gli alleati - dei libri di Castañeda) 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di essere riservato e modesto. Le persone intorno a voi potranno 
aiutarvi abbastanza nelle transazioni di affari oppure nel vostro impiego. State attenti a non perdere le vostre 
cose. Momento di prosperità. 
 
3° posto: Al viandante brucia la locanda. Egli perde la perseveranza del suo giovane servitore.
Significato: Nuovamente perde il controllo della situazione: essendo novizio in questo tipo di situazione, egli 
perde la calma interna e cerca di essere calmo esternamente. "Egli perde la perseveranza del suo giovane 
servitore", i suoi alleati svaniscono. Egli cerca di essere troppo severo, non capisce l'uso della flessibilità, per 
questo perde il posto di riposo. "Al viandante brucia la locanda" nella sua vita sociale, egli elimina tutti i 
rapporti e disturba gli ignoranti con il suo esempio. 
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di mettersi giù, di essere umile, di non lodarsi, neanche delle propri 
acquisizioni. Non maltrattate gli inferiori, siano loro sentimenti cattivi che volete distruggere, siano persone 
come impiegati che vi aiutano, siano animali oppure qualsiasi essere inferiore (maltrattare qui vuol dire 
giudicare, criticare, mostrare i difetti, disprezzare). Ai superiori non piacerà il vostro modo e potrete perdere 
affari. State attenti. Badate ai cibi, soprattutto ai frutti di mare e ai volatili. 
 
4° posto: Il viandante riposa dove ha trovato alloggio. Egli ottiene i suoi averi e un'ascia. Il mio cuore non 
è lieto.
Significato: Dopo aver capito i suoi errori e la causa del pericolo in se stesso, egli un'altra volta diventa forte e 
illuminato. Ritrova il controllo, completa se stesso, però non sa completare gli altri. Può creare rapporti con chi 
vuole, può costruire la virtù e accumulare buone azioni senza difficoltà. Questo è "riposa dove ha trovato 
alloggio". Però, anche se attorniato da persone negative, ha risorse e strumenti, questo è: "egli ottiene i suoi 
averi e un'ascia". Tuttavia, se non c'è nessuno che capisce, non potrà riempire la sua aspirazione e, così, il suo 
cuore non sarà felice. Questo è il caso di qualcuno che da tempi antichi ha avuto risorse e strumenti, però è stato 
incapace di portare avanti la via dell'illuminazione per tutti. Se si è forti, questo è un vantaggio, però sapete 
trovare il momento giusto per agire. 
Quarto ciclo di cinque giorni: State attento. Questo è il momento di consultare nuovamente l'I Ching oppure 
qualcuno che possa mostrarvi il cammino in maniera chiara e fredda. È anche un buon momento per praticare la 
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meditazione e la quiete interna. Potete sentire mancanza d'energia e essere attratti da situazioni confuse. La 
miglior maniera di uscirne è attraverso il silenzio e la quiete. Potrete comprare cose oppure ottenere cose 
materiali oppure spirituali e anche così non essere felice. Questo succede perché soffrite del sentimento di 
povertà che, in effetti, è falso. Mantenete la calma attraverso l'esercizio della meditazione. 
 
5° posto: Egli abbatte un fagiano, cade con la prima freccia. Alla fine ne risulta lode ed impiego.
Significato: Dopo aver capito il suo tempo, egli diventa ricettivo, aperto e equilibrato. Questi tre principi 
simbolizzano "abbatte un fagiano", e anche significano usare l'illuminazione per risolvere ogni e qualsiasi 
problema. "Cade con la prima freccia" simbolizza che egli non usa la forza per risolvere i problemi oppure i 
dubbi. Di conseguenza, illuminazione e soavità creano da parte degli altri "lode ed impiego". Egli capisce, 
internamente, momentaneamente, che non ha bisogno di accelerare nessun processo e che anzi il cammino 
soave è lasciare le cose come stanno. Sublimandosi, non perdendosi, né lasciarsi trascinare dagli altri. Capisce 
che la sua virtù è sufficiente a influenzare il mondo e muovere le persone. E per questo, alla fine lo riconoscono 
esternamente. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato. In questo momento, potrete perdere alcuna cosa di poco valore. 
Inoltre, potrete ricevere complimenti dei vostri superiori e anche sfruttare un momento felice insieme ai vostri. 
State sempre attento agli imprevisti
 
6° posto: All'uccello brucia il nido. Il viandante prima ride, poi deve gemere e piangere. Egli perde la 
vacca per leggerezza. Sciagura!
Significato: Dopo un po', la presunzione afferra nuovamente la mente del discepolo. Egli usa l'intelletto, però 
lo usa in maniera sbagliata, criticando gli altri; però, non criticando se stesso. Questa critica non benefica gli 
altri e pregiudica se stesso. Questo è come: "all'uccello brucia il nido". Prima c'è riso, dopo tristezza. Ha 
cominciato impiegando la chiarezza, finisce col distruggerla. "Egli perde la vacca per leggerezza", per 
leggerezza perde la dolcezza, questo è inevitabile. Per questo si dice che il viaggio mostra che la comprensione 
ultima delle cose ancora non è completa. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Questo non è un momento felice. State attenti che per leggerezza, potrete perdere 
la cortesia e la vostra bontà. Questo porterà sofferenza interna ed esterna. Eliminate le critiche, controllate le 
vostre parole e il vostro cuore. Le critiche appaiono da un sentimento di superiorità. Non rovinate quello che 
avete conquistato. 

 Esagramma 57 – SUN Il Mite (il Penetrante) il Vento.
SENTENZA: Il Mite. Mediante piccole cose, riuscita. Propizio è avere ove recarsi. Propizio è 
vedere il grande uomo.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Attacca, retrocede, il domestico rimane fermo. Nascosto sotto il letto, consulta gli dei. Indecisione, umiliazione! 
Tre animali sono catturati per un sacrificio. Una settimana porterà risultati. Attacchi continuati fanno sì che si 
perda tutto ciò che si è guadagnato. 
Questo esagramma che nomina il domestico, rappresenta umiltà e sottomissione per avere successo. La fonte 
del conflitto può essere nascosta o essere intangibile. È sottomesso, ma contemporaneamente forte, chi 
consulta. La rovina accade per l'incapacità di prendere decisioni. Porta a termine i suoi obiettivi. Capisce 
quando fermarsi.
Sun corrisponde all'inserimento dolce o moderato, ed in termini di pratiche mentali, questa percezione si ha in 
modo graduale. Come il discepolo che sente i suoi problemi accumulati nel suo inconscio, egli lavorerà per 
liberarsi da quei fantasmi.
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Benché il Buddismo della scuola impervia ci insegni che la liberazione (o Nirvana) è a portata di mano, e che 
dipende solamente dal nostro impegno la realizzazione istantanea del nostro cammino; dovremo capire che, 
man mano che i tempi passano, i discepoli vengono per essere educati ogni volta che stanno per perdersi e 
compromessi eticamente e moralmente, percorrendo una strada impervia su qualcosa di difficile ad essere 
realmente compresa. Dovremo anche capire che il Nirvana, o la liberazione dalle sofferenze, non è la meta 
principale, è un passo necessario per percorrere poi la nobile via del Bodhisatwa. 
La caratteristica di Sun è la lenta ed umile educazione del cuore.  

IMMAGINE: Venti che si susseguono: l'immagine del mite che penetra. Così il nobile diffonde i suoi 
comandi e provvede alle sue imprese.
Spiegazione: Dice un maestro Buddista
"Solamente quando i leader articolano chiaramente i loro obiettivi e portano avanti i loro compiti seriamente, 
possono muovere il paese". 
Quando parliamo di autodisciplina (la parola “leader”), essa è intimamente riferita alla mente del discepolo che, 
penetrando le forme attraverso il potere della contemplazione, percepisce la sua fugacità, generando allora a 
partire da lì la comprensione e la necessità di auto-disciplinarsi ancora più, avendo l'illuminazione come meta. 
In questo preciso momento questa autodeterminazione includerà una riorganizzazione delle aspirazioni mentali, 
emozionali e fisiche del viandante, e questa riorganizzazione (se portata a termine correttamente) gli 
confezionerà la leadership su se stesso, mantenendo il controllo su tutte le manifestazioni della sua natura; per 
questo si dice: "Articola chiaramente i suoi obiettivi" (sa quello che deve essere realizzato), ed “a portarli 
seriamente al popolo”, (la sua natura, i suoi capricci ed istinti), “essi lo seguono spontaneamente”. 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Se voi avete infatti capito l'esagramma 56, allora siete pronto a essere sentito e a trasmettere tutte le vostre 
conoscenze. Importante è essere soave, gentile, persistente ed umile. Se esercitate almeno queste virtù nel 
vostro quotidiano, la vostra vita sarà compenetrata sempre dall'allegria e dall'entusiasmo. E tutti gli esseri 
saranno in armonia con voi. 
Affari: Evita situazioni pericolose.
Denaro: Se stai attento agli investimenti, mieterai grandi ricompense. Un profondo studio è necessario. Prendi 
decisioni e lotta per le tue convinzioni.  Fai attenzione. La confusione prevale. 
Emozionale: Evitate critiche, non vi date a commenti frivoli.
Salute:  Presta attenzione alle infezioni degli organi genitali. Bada a non contrarre qualche tipo di infezione o 
infiammazione agli intestini; è opportuno mangiare verdure o insalate appena lavate. Possibilità di contrarre 
disturbi polmonari, tuttavia non gravi.

LINEE (e le loro indicazioni settimanali): 
1° posto: Nell'avanzare e nel recedere è propizia la perseveranza di un guerriero.
Significato: Affronta i tuoi dubbi con la risoluzione di un soldato. Lavora per educare la tua mente, allora la tua 
vita sarà come un soldato che riceve ordini e li esegue senza dubitare. Per questo motivo l'I Ching dice 
"avanzando e retrocedendo, è favorevole la perseveranza di un guerriero". 
Avanzare e retrocedere è la caratteristica dei dubbi che isolano la mente dell'essere umano. Scopri un mondo 
nuovo da esplorare, ma mentalmente sei ancora frenato dalle vecchie abitudini che ti trascinano nell'inerzia e 
nell'abbandono. Solamente la disciplina di un soldato potrà debellare questa indecisione.
Primo periodo di cinque giorni: momento di perplessità ed indecisione; in questo momento è meglio agire 
come fa un soldato che esegue un ordine del suo generale. 
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2° posto: Penetrare sotto il letto. Si impiegano sacerdoti e maghi in gran numero. Salute! Nessuna 
macchia.
Significato: I maghi ed i sacerdoti sono oggigiorno gli intermediari tra gli dei e gli uomini. Nella cultura 
odierna cinese essi usano una forma molto peculiare di comunicazione tra il nostro piano di consapevolezza e il 
piano degli dei. Consiste nello scrivere su carta di riso, in cinese antico, le caratteristiche della domanda che il 
fedele deve formulare agli dei. Dopo avere scritto, lo stesso, attraverso un rituale, brucia la carta insieme a 
incensi, e allora lo spirito della lettera insieme alle invocazioni arriveranno al mondo degli dei e, a loro volta, 
essi risponderanno alla domanda formulata.
Secondo periodo di cinque giorni:  l'umiltà eccessiva potrebbe essere male interpretata. Chiedi consigli ai più 
anziani, o ai più saggi. Sii energico ma non aggressivo, e tutto andrà bene. Parla solamente una volta ed esegui 
gli ordini.  

3° posto: Penetrare ripetuto. Umiliazione.
Significato: Questa linea rappresenta qualcuno forte in una posizione di forza, ma che non è ubbidiente. Egli 
cerca di imparare ad ubbidire, ma la sua propria natura è la causa della sua sconfitta, così il suo obiettivo è 
sempre frustrato e per tale motivo egli si umilia. 
Questa linea è riferita a un intelletto poderoso, ma pieno di conoscenze degli altri; in questo caso l'intuizione 
non è utile. Conosce, dubita, cerca di credere, ma il suo  intelletto crea i dubbi che lo frustrano nel tentativo di 
credere. Per questo motivo "penetrare ripetuto. Umiliazione". 
Terzo periodo di cinque giorni: cerca di analizzare molto, questa settimana raddoppia la tua attenzione, 
perché c'è la possibilità che le tue iniziative arrivino al felice compimento.  È più importante riflettere ed 
osservare per trovare la soluzione ai tuoi problemi, che agire in modo energico ma senza contenuto. 

4° posto: Il pentimento svanisce. Durante la caccia si catturano tre specie di selvaggina.
Significato: C'è una linea Yin, la flessibilità appare. Questo, negli intendimenti dei maestri buddisti, è il punto 
principale per la vera obbedienza. Questa linea Yin genera il trigramma nucleare Li. 
Se da un lato Li rappresenta le armi, esso è anche l'intelligenza illuminata e la contentezza di stare al fianco di 
un signore forte ed equilibrato (la quinta linea Yang) si manifesta; così come l'intelletto che nella linea 
precedente era la causa dell'infortunio, ora, correttamente orientato, produce l'illuminazione. Por questo motivo, 
nel Buddismo Mahayana si prende come base dell'illuminazione la propria illusione. L'intelletto che ieri creava 
problemi, oggi diventa illuminato. 
Nella versione brasiliana si dice: "Durante la battuta di caccia, tre specie di selvaggina sono catturate. Questo è 
merito." Le tre selvaggine sono riferite alla disciplina che il meditante ha acquisito e che lo aiuta a dominare il 
corpo fisico, quello emozionale e quello mentale, trasformandolo in un essere unico e completo che dopo 
servirà il signore della quinta linea. 
Quarto periodo di cinque giorni: momento di tranquillità, per l'atteggiamento di umiltà davanti a tutti gli 
esseri. L'uomo superiore ha successo e non commette mancanze. 

5° posto: Perseveranza reca salute. Pentimento svanisce. Nulla che non sia propizio. Nessun inizio, ma 
una fine. Prima del cambiamento, tre giorni. Dopo il cambiamento, tre giorni. Salute!
Significato: C'è purezza, posizione e qualità; il meditante si allea con il suo signore, egli sta in un posto 
corretto. Percepisce la meta finale, penetra un po' nel mondo dell'illuminato, ma il suo proprio karma gli 
impedisce di rimanere in questo stato per molto tempo. Come direbbe Patanjali nei suoi Sutras Yoga “gli manca 
la stabilità meditativa”. 
Quinto periodo di cinque giorni: se dovessi modificare qualche cosa, questo è il momento. Realizzando 
queste modifiche, il momento sarà felice. 
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6° posto: Penetrare sotto il tetto. Egli perde il suo possesso e la sua ascia. Perseveranza reca sciagura.
Significato: In questo caso la sua mente è confusa e retrocedendo, egli si confonde nuovamente con le cose del 
mondo, tutte le illusioni mondane l'assaltano un'altra volta con molta forza. Egli si perde, gli eventi lo 
minacciano ancora in tal modo che il Buddismo chiama questo stato dell'essere "intuizione aberrante"; in altre 
parole, la sua capacità di intuizione è posta al servizio della stupidità della vita. "Penetrazione sotto il letto" è il 
ritorno all'inconscio istintivo. "Perdere la sua ascia" significa perdere la capacità di discriminazione tra il giusto 
e lo sbagliato. "Perde il suo possesso" perde cioè quello che ha conquistato, le sue virtù. Qui l'infortunio appare 
perché egli si è perso o almeno ha rinunciato a tutto quello che aveva conquistato prima. 
Sesto periodo di cinque giorni:  cambia il tuo comportamento per evitare problemi futuri. 

 Esagramma 58 – TUI - Il Sereno (il Lago)
SENTENZA: Il sereno. Riuscita. Propizia è perseveranza. 
COMMENTO ALLA SENTENZA
Tui, la figlia più giovane, irradia una contagiosa felicità. I suoi sorrisi stimolano risposte 
sorridenti. Predomina la verità e l'onestà. La felicità è un stato della mente che poco si fa 

distrarre dalle piccole influenze esterne. La felicità che dipende da quello che altri ci danno, non è vera felicità, 
ma solo un sostituto temporaneo di possibili stati di estasi. Le passioni e i desideri spadroneggiano. La chiave è 
vincere questo conflitto. False lucentezze cercheranno di sedurti, allontanandoti dal vero amore e dalla vera 
contentezza.
In questo esagramma, la felicità si manifesta in doppia dose: serenità ed armonia! Non c'è dubbio. Fiducia. Non 
c'è pena. Progresso, felicità. La fede in cause temporali vi causerà delusione. Attrazione!
Si regge sulla serenità (trigramma inferiore) e si muove tra gli uomini allegri (trigramma superiore). 
Tui è la serenità sostenuta da un carattere che si adatta, dolce. 
Anche in relazione col Buddismo e alla pratica della concentrazione, Tui rappresenta l'essere completo. Vuol 
dire possedere Ching (o energia seminale), Chi (o energia elettrica), e Shen (o energia spirituale). Questo stato 
di pienezza produce serenità perché, in accordo coi maestri, sia quelli del Tai Chi Chuan, della meditazione 
taoista, o del Buddismo esoterico, quando si domina completamente Ching, non si hanno più capricci sessuali.
Quando si domina completamente Chi, non si soffre più la fame, e quando possediamo Shen, o l'energia 
spirituale, non abbiamo più bisogno di dormire, perché siamo perfettamente svegli. Sarebbe interessante che 
qualcuno dei lettori possa e voglia investigare scientificamente su ciò che sto loro esponendo. 
Questo "essere completo" si riflette, poi, nel comportamento sociale.
Niente è più facile che percepire il bene che ci fa stare accanto ad una persona allegra, che, senza volere ma 
semplicemente per essere così, riesce a riunire molte persone intorno a sé. 
Di conseguenza questa gioia è, in questo caso, sostenuta dalla pratica di ciò che è corretto. Le sue parole, il suo 
modo di vita, i suoi pensieri, insomma la vita di questo essere umano è tramutata fino a tal punto che l'ottavo 
cammino di Buddha è praticato inconsciamente, essendo questa la causa che guida le persone gioiosamente 
sulla strada verso la disciplina e l'aiuto reciproco.
Quando la forza è equilibrata, (simbolo della calma del lago), non si tratta di egoismo tendenzioso sostenuto da 
capricci emozionali. 
Quando la flessibilità è all'interno e si manifesta attraverso un carattere buono, non c'è posto per la belligeranza 
o la violenza. Questa è la gioia più corretta, la virtù umana che in questo caso condivide le energie che sorgono 
dal piano delle idee e dall'inconscio collettivo, vale a dire del Cielo e della Terra. 
Se il paese è guidato attraverso questa virtù, quale fatica non riuscirà a dimenticare? È in questo tipo di energia 
che si reggono tutti i grandi maestri dell'umanità o tutti quelli che, al di là del proprio sacrificio, guidano i paesi 
verso un destino migliore.
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È questa convinzione interna, o sapere interno, che permette loro di sorridere dove l'uomo comune piangerebbe 
e chiederebbe clemenza. Questa è la grandezza della serenità. 
Il paese, o il singolo individuo, nell'essere posto in contatto con l'energia della serena gioia si ispira a se stesso e 
si trasforma migliorando. 

IMMAGINE: Laghi che riposano l'uno sopra l'altro: l'immagine del sereno. Così il nobile si riunisce con 
i suoi amici per discutere e per esercitarsi.
Spiegazione:
Laghi, uno vicino all'altro, è l'immagine della mutua assistenza. 
Dove ci sono laghi vicini tra loro è impossibile che esista siccità e che l'ambiente non si sviluppi.
Così accade con gli esseri umani: la strada fatta da soli fa diventare una persona troppo sacrificata, triste, 
malinconica. Ma, quando quella stessa persona ha qualcuno con cui conversare e dibattere, quante cose belle 
possono scoprirsi! 
L'universo non fu fatto unilateralmente, l'essere umano fu creato per completarsi con i suoi simili; che 
rassegnata è la vita del solitario, di colui cioè che, nella sua illusione, pensa che niente gli manca e che si può 
soddisfare da solo!
Tutti hnno in qualche momento della propria vita qualcosa di buono da condividere; sarebbe molto triste 
cantare vittoria in completa solitudine. Questo è oggigiorno il maggior problema dell'essere umano: molta 
intelligenza ma cuore vuoto e sterile, sempre di più indurito dall'egoismo e dai pregiudizi. 
Questo esagramma ci propone giustamente il contrario, la mutua assistenza, la serenità basata sulla sobrietà del 
carattere e della coscienza. 
L'amore senza passione, la ricerca della conoscenza delle realtà nel Gruppo, assistendosi mutuamente nella 
Serenità, sentimento questo che tutti coloro che hanno vissuto in fratellanza hanno già sperimentato. 
Sapere che stiamo lavorando per il bene comune, per un ideale di aiuto per l'altro, senza che quest'ultimo lo 
sappia. 
Studiare, lavorare, sacrificarsi, guardarsi negli occhi dell'amico e sorridere, sapendo che la nostra vita ha senso 
e che non siamo qui per niente ma per servire ed assistere nostro fratello; penso che questa è la più alta ricerca 
dell'essere umano. 
Lottare per una posizione nella società: qualunque essere umano intelligente la ottiene a costo del proprio 
sacrificio e del sacrificio degli altri, perché, invariabilmente, egli dovrà mentire ed ingannare i suoi compagni, 
cioè dovrà essere eccessivamente egoista ed intelligente. 
Sono pochi coloro che hanno la capacità di dimenticarsi di se stessi per sostenere la felicità degli altri, ed anche 
così, nell'avversità, sorridere allegramente.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Questo esagramma ha due significati basilari: il primo è riferito alla vita ordinaria degli esseri che cercano 
soddisfazione in tutto quello che fanno. Questo può portare sciagura e logorio prematuro della vitalità. Le loro 
vite diventano un inferno e sentiranno che non hanno più libertà d'azione così come si sentiranno 
profondamente affogati e senza aria.
Però nel campo spirituale, questo esagramma rappresenta la qualità interna di una persona calma, felice e 
contenta della sua situazione, che riflette nella sua vita la serenità dello spirito e delle sue emozioni.
Voi dovrete decidere cosa fare.

Affari: un atteggiamento di fiducia ti porterà al successo.
Denaro: la vera felicità consiste nel dare. Condividi la ricchezza. Dovresti cercare la felicità a qualunque costo. 
Osa. La felicità sarà la tua compagna.
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Emozionale: Non bisogna fare oppure vivere di festa in festa, questo soltanto esaurisce la nostra energia. Molto 
importante è coltivare la serenità dello spirito per poter usufruire del vero piacere nelle piccole cose. 
Salute: presta attenzione, possibili intossicazioni da alimenti o da acqua inquinata; non esagerare con le 
bevande distillate, o con cibi piccanti.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):

1° posto: Serenità appagata. Salute!
Forte ed eretto, si armonizza senza imitazioni, si regge da solo, questa è la serenità corretta. 
Significato. È libero dall'egoismo, libero dai dubbi, cosciente della propria buddità; probabilmente in stato di 
innocenza, di fronte al suo viso originale. 
Primo periodo di cinque giorni: presagio felice, momento di concordia e senza sentimento di egoismo, porta 
le cose a termine essendo umile e sincero.

2° posto: Serenità verace. Salute! Il pentimento svanisce.
Significato. Sostenuto da una linea luminosa, indica forza e chiarezza interna, equilibrio e sincerità all'esterno. 
Linea spezzata: questo indica fiducia nei suoi propri obiettivi e gran fiducia nel mondo che lo circonda. 
Percepisce il buono e il bello nel suo intimo e nel suo ambiente. 
Secondo periodo di cinque giorni: Fai attenzione, cercare di convincere le persone con argomenti molto 
complicati porterà problemi; cerca di trovare punti di accordo, ma non imitare quelle persone che fanno 
prevalere i loro punti di vista in modo dolce e gentile. Tuttavia, stai molto attento al momento a pettegolezzi e 
malintesi.

3° posto: Serenità che sopraggiunge. Sciagura!
Significato. La sostanza interna è persa o non esiste, si ha inutilmente il capriccio di agire all'esterno, come se 
si avesse questa sostanza, e malgrado ci siano persone per godere della sua compagnia, comprenderanno 
rapidamente che egli cerca di mostrare quello che non possiede. Di conseguenza, accadrà ciò che è inevitabile, 
e ciò perché alle persone buone non piacciono i comportamenti artificiali, così come i caratteri furbeschi e 
maliziosi. 
Terzo periodo di cinque giorni: Momento di problemi, cerca di rimanere tranquillo e non esporre la tua 
opinione.

4° posto: Serenità ponderata non si acquieta. Eliminati i difetti, si ha letizia.
Significato. La serenità che dipende dall'approvazione degli altri, lascia la mente inquieta, non si sa quello che 
si deve fare, non si riposa, c'è dipendenza. L'unico modo per eliminare questo stato dubbioso è mediante la 
ferma decisione di rendersi indipendente, essere veloce, non tentennare. Solo in questa condizione tu sarai 
benedetto. Se gli alti ufficiali non sono influenzati dagli adulatori, allora qualunque cittadino avrà motivo per 
fidarsi di loro e essere contento, e il paese intero avrà motivi per festeggiare. 
Quarto periodo di cinque giorni: settimana di molta indecisione. Secondo l'atteggiamento che prenderai, il 
successo potrà venire; tuttavia stai attento, non fidarti troppo delle persone che ti circondano, sii circospetto. La 
vera serenità è unita alla pace mentale. Pratica la meditazione e tutto andrà bene.

5° posto:Veracità verso ciò che disgrega, è pericolosa.
Significato. Egli è sincero, possiede la forza che distrugge le influenze negative, è equilibrato e corretto.
La sua sincerità si è altamente sviluppata e per questo motivo egli indica la direzione corretta, affinché le 
persone buone cambino ancora più i loro comportamenti e seguano solamente ciò che è buono. Possiede le 
qualità ed è al posto giusto, la sua influenza è grande. 
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Quinto periodo di cinque giorni: può darsi che ci sarà gente molto brutta ad accompagnarti. La cosa migliore 
che si può fare con queste persone è parlare di sofferenze e punizioni che alcuni di loro hanno subito e che li 
hanno portati a comportarsi in quella maniera. Con questi esempi potrai portare un po' di paura nei loro cuori, 
poiché questa è una delle poche maniere di frenare le persone insensate e corrotte: parlare in terza persona del 
male che accadrà loro. Non confidare i tuoi sentimenti a persone inferiori, e non parlare duramente con loro, 
perché sono come demoni con le capacità per attaccarti. Stai attento e parla lo stretto necessario.

6° posto: Serenità seducente.
Significato. In questo caso, troviamo una persona, il cui stato mentale non è chiaro; egli cerca di trascinare le 
persone con l'adulazione e con parole futili; in sé egli è superficiale e, volendo la felicità solamente per sé, la 
ricerca nel posto errato. 
Sesto periodo di cinque giorni: Stai molto attento a lasciarti trascinare dalla ricerca irragionevole della 
soddisfazione e del piacere; questo ti porterà molti momenti amari.

 Esagramma 59 - HUAN - La Dissoluzione (la Dispersione)
SENTENZA: La dissoluzione. Riuscita. Il re si avvicina al suo tempio. Propizio è attraversare 
la grande acqua. Propizia è perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Il trigramma Sun è il vento nel cielo e le radici nella terra.

Il trigramma Kan è le nuvole e pioggia nel cielo e gli oceani nella terra.

Sun nell'essere umano è il pensiero che ha la capacità di domandare e penetrare nei misteri del cielo e della 
terra. Dentro al contesto dell'esercizio interiore, tanto per i buddisti come per i taoisti, Sun è il soffio vitale 
oppure Chi. I taoisti lo usano per raggiungere la longevità e gli stati di coscienza elevata. I Buddisti usano i 
soffi vitali per raggiungere lo stato d'illuminazione. Terminologie diverse però lo stesso contenuto.

Kan dentro al contesto umano è riferito al sangue e alla energia primordiale. Anche nella saggezza del taoismo 
rappresenta l'energia che ereditiamo dai nostri vecchi e per il buddismo rappresenta la forza dell'attaccamento 
egocentrico. Nessuna delle due sono contraddittorie.
Nel contesto dell'I Ching, il Re si avvicina al tempio. Quando appare la parola Re nell'I Ching troviamo un 
esagramma di governo, ossia, se questo esagramma tocca ad una persona che ha consultato l'I Ching, allora 
questa persona sarà costretta a guardare se stesso e a trasformare col potere del suo pensiero tutto l'attaccamento 
egocentrico.
Questo lavoro non è facile, però è arrivato il suo tempo e non può più essere sprecato. Per questo l'I Ching dice 
“è favorevole attraversare la grande acqua”, ossia, un'impresa pericolosa. “La perseveranza è favorevole” nel 
cammino del bene. 

IMMAGINE:  Il  vento  si  leva  sopra  l'acqua:  l'immagine  della  dissoluzione.  Così  gli  antichi  re 
sacrificavano al Signore ed erigevano templi.
Spiegazione
Offrire sacrifici può essere impiegato a vari contesti esterni oppure interni.

1) Abbiamo le azione del quotidiano che il discepolo offre al suo maestro. Questo nella tradizione buddista 
Vajrayana è il Guru Yoga. Anche nello stesso contesto abbiamo le offerte, o sacrifici esterni, interni, segreti e di 
talidade.  Costruire  stupe,  templi,  monasteri,  pubblicare  i  canoni  e  i  libri  liturgici  è  anche  considerato  un 
sacrificio. Così come offrire se stesso e tutti i nostri beni al Santo Dharma quando sappiamo che stiamo per 
morire. In sintesi, offrire tutto il risultato del nostro sforzo ai maestri e ad un Ordine Sacro.
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Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Questo è il momento più speciale della vostra vita per iniziare in maniera decisa un'impresa spirituale. Ricercate 
una guida oppure un maestro. Non abbiate paura. Non esaurite la vostra vitalità in futilità. La felicità è nella 
calma e nel contatto spirituale con un vero maestro. Un maestro immaginario non vi aiuterà nei momenti 
difficili della vostra vita. È l'ora di ricercare la vostra famiglia spirituale. 

Affari: Le persone si separano, la dissoluzione può essere dei problemi o della virtù. Questo esagramma nella 
sua interpretazione è doppio. Possiamo osservare la dissoluzione dell'egoismo umano attraverso rituali religiosi 
in memoria degli antenati e di cerimonie religiose attraverso la costruzione di templi. Possiamo anche osservare 
la dissoluzione dell'energia vitale che porta molti problemi di salute ed esaurimento nervoso. Cercare di riunire 
le  persone  che  si  sono  separate.  Essere  sinceri  in  tutte  le  vostre  attività.  Attenzione  alle  persone  false, 
probabilmente  incontrate  intrighi,  querele,  scontri  ed accuse  che vi  riveleranno  il  carattere  meschino  delle 
persone. Però è meglio cercare di risolvere in maniera energica dall'inizio, perché altrimenti, porterà problemi 
seri  in un futuro prossimo. Correggete i  problemi all'inizio.  Lavorate per il  bene comune. Evitate qualsiasi 
forma di violenza. Attenzione a guidare di notte oppure in giorni di pioggia intensa sulle strade. Attenzione 
speciale ai sorpassi di autocarri. Non correte, possibili ritardi. 
Attività e soldi:  Momento opportuno per investire e ottenere nuovi mezzi. Se volete correre rischi, che non 
siano senza necessità. Evitate la violenza. Preparatevi a momenti difficili. 
Emozionale: Momento di attività che produrrà molta stanchezza. Probabilmente il malumore e gli stati d'animo 
depressivi controlleranno il vostro mezzo, contaminando il vostro carattere. Esercitate un poco di meditazione e 
non  identificatevi  emozionalmente  con  il  momento.  Capite  che  ognuno  ha  quello  che  ha  coltivato,  non 
preoccupatevi troppo. Ritiratevi al vostro interno, siate calmo ed energico nel vostro esterno. Sentite musica 
classica oppure religiosa, calma. Evitate pensieri dove predomina l'odio oppure la melancolia.
Salute:  Potrete aver piccoli problemi di reni e di vescica. Fate analisi del sangue e osservate il fegato. State 
attento,  potete  prendere  qualche  tipo  di  infezione  all'uretra.  Fate  un  esame  del  cuore,  per  prevenzione. 
Contenete  l'ansietà.  Cercate  di riposare oppure coricatevi  prima delle  ore 23.  Evitate  l'alcool  e  la carne di 
maiale.
   
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Egli reca aiuto col vigore di un cavallo.
Significato: Se infatti avete trovato un amico spirituale oppure il vostro maestro, egli potrà aiutarvi a trovare la 
soluzione dei vostri problemi. 
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana dove ogni e qualsiasi problema potrà essere risolto in modo tranquillo. 
Questo è  un momento  di  incomprensione,  allora  meglio  è  riflettere  e  quando avrete  concluso,  allora  agite 
rapidamente per evitare mali futuri. 

2° posto: Durante la dissoluzione egli corre verso il suo sostegno. Il pentimento svanisce.
Significato: Dissolvendo il vostro egoismo, cercate aiuto nei testi sacri e nelle pratiche ausiliari.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di cercare aiuto attraverso consigli, questo potrà portare abbastanza 
tranquillità.  Cercate  di  praticare  anche  abbastanza  meditazione,  siate  sicuro  e  deciso  e  al  contempo 
compassionevole. Evitate il malumore, questo viene dalla stanchezza.

3° posto: Egli dissolve il suo Io. Nessun pentimento.
Significato:  Dissolvere  l'io  è,  infatti,  un  compito  molto  difficile,  però  molto  gratificante.  Fatelo  senza 
pentimento. Non guardate indietro.
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Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di estrema stanchezza. “egli  dissolve il suo Io”, la miglior maniera di 
risolvere questo problema senza creare attrito, è rifugiarsi a casa con i vostri. Quando state lavorando, state 
completamente lavorando.  Quando siete con la famiglia,  siate  completamente con questa.  Così eviterete  di 
portare i problemi del lavoro dentro casa e tutti saranno felici.

4° posto: Egli si scioglie dalla sua schiera. Sublime salute! Mediante dissolvimento segue accumulazione. 
A ciò la gente comune non pensa.
Significato: Separarsi da tutto quello che è ignobile e vile, appoggiandosi sulla saggezza dei grandi maestri e 
sulla pratica della virtù. Ricevete tutte le benedizioni celestiali. Le persone ordinarie non sono riuscite neanche 
a pensare a questo. 
Quarto  ciclo  di  cinque  giorni:  Confidate più  in  voi  stessi,  mantenete  nella  vostra  mente  i  vostri  ideali 
spirituali, questo solo un nobile può realizzarlo. “Quello che ha coraggio di rinunciare a quello che è vicino, 
conquista quello che è lontano”. Cioè, lavorando arduamente nel presente, limitarsi al presente (però senza 
rammarico), così conquisterete il vostro sogno. 

5°  posto:  Dissolvono  come  il  sudore  i  suoi  squillanti  richiami.  Dissolvimento!  Un  re  dimora  senza 
macchia.
Significato: Per portare un'impresa oltre le vostre forze, molte volte bisogna avere una condotta molto energica 
(rappresentata dallo squillo), però questa condotta energica è in favore dell'Illuminazione, allora questo re non 
può aver nessuna macchia, poiché egli sta trasformando il suo essere nella totalità.
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento di buona sorte, usando la serenità e la docilità, le porte dell'esito si 
apriranno per voi. Molto importante è lasciare le idee scorrere, cercare di non aver pregiudizi.  Momento di 
realizzare qualche grande impresa che verrà attraverso una grande idea.

9 al 6° posto: Egli dissolve il suo sangue. Andarsene, tenersi lontani, uscire, è senza macchia.
Significato:  Egli dissolve totalmente l'attaccamento egocentrico ai godimenti e alle soddisfazioni che il suo 
istinto gli causa. Andarsene è togliere da se stesso qualsiasi traccia di negatività. Tenersi lontano è che niente in 
questo mondo può creargli problemi. 
Sesto ciclo di cinque giorni: Dissolvere il sangue è dissolvere quello che potrebbe generare getto di sangue. 
Attenzione! Momento di parziale disordine, allora mettete tutta la vostra capacità creativa a disposizione della 
soluzione del problema. State molto attento perché potrete avere problemi gravi. Momento di cambiamenti.

Esagramma 60 - CHIEH - La Delimitazione
SENTENZA: Delimitazione. Riuscita. Amara delimitazione non va esercitata con 
perseveranza.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Le delimitazioni servono per frenare gli impulsi che ci portano a soffrire e a  far soffrire gli altri, però ci sono 
momenti nelle nostre vite in cui abbiamo bisogno di riposare un po' dalle nostre discipline, riposo questo che ci 
farà recuperare le nostre forze per continuare nel nostro esercizio con più vigore e risoluzione. 
Quando il Santo Milarepa ha esercitato nelle grotte dei più alti monti del Tibet, egli ha portato la delimitazione 
al suo punto più amaro. Egli non voleva cucinare neanche nutrirsi correttamente perché pensava che questo era 
perdere tempo. Allora, il suo maestro, il realizzato Marpa, conoscendo questa disposizione di Milarepa, gli ha 
dato una piccola lettera dove gli spiegava che quando non aveva più forza per meditare e quando la meditazione 
non era più produttiva, sicuramente era per la mancanza di cibo corretto. Dopo aver passato questa penuria 
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Milarepa ha capito che la delimitazione dev'essere equilibrata con il riposo per dopo continuare nella disciplina 
scelta. 
In questo esagramma la delimitazione succede nelle parole (trigramma Tui) e azioni (trigramma Chen), il potere 
limitatore serve per la trasformazione del carattere, però non deve essere usato senza coscienza. L'unico che 
guadagneremo con questo tipo di disciplina è aumentare la nostra neurosi, sia essa manifestata dall'arroganza 
che dalla sensazione di sciagura. 
 
IMMAGINE: Al di sopra del lago vi è l'acqua: l'immagine della delimitazione. Così il nobile istituisce 
numero e misura, ed indaga che cosa siano virtù e retto cammino.
Spiegazione: Natura e misura, quando esaminate, il discepolo trova in loro l'azione del tempo. Parlare quando è 
il tempo di parlare, agire quando è il tempo d'agire. L'azione è calma, le parole sincere, questo è esaminare la 
condotta corretta ed esercitare nel campo della virtù. Così come in tutte le attività umane ordinarie sempre 
troviamo una misura regolatrice, così il nobile esamina, alla luce della coscienza, la natura della virtù e della 
condotta corretta e, esaminando se stesso, trova il punto d'equilibrio per non lasciare che le sue emozioni 
perturbatrici compromettano il suo sviluppo spirituale: così egli si sviluppa senza eccesso né perdite e la 
condotta virtuosa può essere capita e trasmessa. 
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Molto importante in questo esagramma è capire che dopo aver realizzato un lavoro spirituale con voi stessi, 
questo non è ancora sufficiente.
Il glorioso Maestro Padma Sambawa - Guru Rimpoche per i tibetani - sempre insegnava che anche se fosse una 
persona illuminata, in nessun momento romperebbe la legge del karma. Questo è suggestivo. 
Oggi abbiamo molti pseudo-capi spirituali che pensano che possono manipolare gli esseri secondo la loro 
voglia, costantemente si ingannano ed ingannano gli altri creando così karma profondamente negativi e 
trascinando gli altri nella loro stupidaggine. 
La delimitazione implica che anche se voi siete una persona colta, benevolente oppure un'illuminato, dovrete 
sempre controllare il vostro carattere. Quanto più potere interno, più responsabilità e compassione esterne. 
 
Affari: Sappiate fermarvi, in questa settimana potrete essere umiliato e sentire dolore. Accettate le sofferenze 
che sono causate dal vostro modo d'agire. Non reprimete troppo le persone, esercitate le delimitazioni che 
imponete agli altri. Molte delimitazioni causano conflitti e dolore. 
Attività e soldi: Non spendete soldi con futilità, potrete essere umiliato. Prima di spendere, va bene un po' di 
progetto. Rischi: non vogliate andare troppo in alto perché ancora non è arrivato il momento.
Emozionale: Momento d'instabilità emozionale. Aggressione ed odio possono colpire la vostra vita. Non 
discutete, non offendete, mantenete la calma e leggete opere letterarie diverse dal vostro lavoro, questo vi farà 
rilassare, così eviterete problemi di interpretazioni sbagliate. Non nutrite illusioni, esse vi faranno soffrire. 
Salute: Poca energia, bibite alcooliche molto gelate causano danno ai reni. Attenzione agli intestini e ai dolori 
alle giunture.
 
Linee
1° posto: Non uscire da porta e cortile non è una macchia.
Significato: "Non uscire da porta e cortile non è una macchia". Egli è forte, ha energia interiore, ma ancora 
capisce che non può fare niente. Per questo si dice: "è un segnale che si sa quello che è aperto e quello che è 
chiuso. Semplicemente si contiene." 
Primo ciclo di cinque giorni: probabilmente trovate molta indisciplina intorno e questo vi deprime abbastanza. 
Studiate la condotta delle persone, siate circospetto, osservate dove potete parlare e dove tacere. Molto 
importante in questo momento è essere estremamente prudenti. 
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2° posto: Non uscire da porta e cortile reca sciagura.
Significato: In termini d'opportunità, qui la persona è in posizione d'agire e ha anche le qualità di forza ed 
equilibrio. Però, per paura, egli si attacca alle piccole conquiste e si attacca a piccole regole. Per questo, si dice: 
"Non uscire da porta e cortile reca sciagura". Egli perde il momento. 
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento in cui la vostra energia sarà molto bassa portando così molta 
tristezza. In questo momento non dovete essere parsimonioso, anzi dovete essere più energico. State attento, 
state per essere ritenuto uno soave e gentile.
 
3° posto: Chi non conosce delimitazione, avrà da lamentarsi. Nessuna macchia.
Significato: In termini di opportunità, questo vuol dire prima essere indulgenti con i sentimenti e fare quello 
che vi piace senza sapere come regolarvi. Dopo, i problemi verranno e vi rammaricherete a vuoto. Avete 
pregiudicato voi stessi e non potete accusare nessuno. Per questo si dice: "Rammarichi per aver trascurato la 
delimitazione, di che è la colpa?" 
 
Terzo ciclo di cinque giorni: In questo momento, controllate le vostre passioni, l'energia è stata usata nella 
settimana precedente, in questa settimana un'altra volta dovrete essere soave e gentile.
 
4° posto: Delimitazione appagata. Riuscita.
Significato: "Delimitazione appagata. Riuscita". L'esito della delimitazione soddisfatta accade per il fatto di 
accettare il cammino di quello che è sopra. Ha capito che la causa della sua sciagura è se stesso e i suoi 
sentimenti senza limiti. Ora capisce il cammino superiore da fare, così penetra nella pace momentanea. 
Quarto ciclo di cinque giorni: Momento di riposare, la vostra condotta corretta e la vostra naturalità vi danno 
momenti di calma ed allegria. Comportandosi naturalmente tutto andrà bene.
 
5° posto: Dolce delimitazione reca salute. Andare reca rispetto.
Significato: Qui la forza positiva è equilibrata e corretta, nella posizione di onore. È una persona che guida la 
situazione con disciplina. Non c'è eccesso né mancanza, solo contentezza e buone prospettive. Questo è portato 
avanti senza nessun errore: continuare così sarà bene a causa della posizione che egli occupa. La persona non 
può essere impedita per la mancanza di senso di opportunità degli altri. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Momento felice, occupando una situazione elevata e dipendendo le regole da 
voi, semplicemente agendo con calma e serenità la vostra autorità sarà naturalmente accettata.

6° posto: Amara delimitazione: perseveranza reca sciagura. Pentimento svanisce.
Significato: Regole portate allo stremo, questo è chiamato "amara delimitazione". Perseverare in questo porterà 
rammarico a se stessi e farà male a se stessi e agli altri.
Sesto ciclo di cinque giorni: Diminuendo gli eccessi e mantenendo le leggi dure, però facendole applicare 
attraverso una condotta soave e gentile, niente di sbagliato potrà succedere. Però, se commettete eccessi 
nell'imposizione delle leggi, niente andrà bene. State attenti. 
 

 Esagramma 61 - CHUNG FU - La Verità interiore
SENTENZA:  Verità interiore. Porci e pesci. Salute! Propizio è attraversare la grande acqua. 
Propizia è perseveranza.
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COMMENTO ALLA SENTENZA
Porci e pesci: sono, nell'ambito esterno, le persone che hanno la condotta incorreggibile e violenta. Il porco è 
l'unico animale che per la sua profonda ignoranza e violenza, vive e mangia nei suoi propri escrementi. Esso è il 
simbolo della profonda ignoranza dello spirito relazionato al più profondo egocentrismo e aggressione.

I pesci oppure gli anfibi sono associati alla persona che nel suo carattere non ha nessun sentimento di 
compassione e al contempo è indisciplinata e puramente istintiva.

I porci sono associati alla persona che solo pensa a mangiare, defecare, fare sesso e dormire. 
I pesci sono i peggiori ladri, furbi, furfanti, i maggiori corrotti e vivono in un mondo malavitoso, freddo, umido 
e senza nessun tipo di regole.

Nel campo dello sviluppo interno: esistono tipi di sentimenti che compenetrano la nostra coscienza e che ci 
rendono tali a queste persone. 
Nella tradizione buddista esistono i tre veleni, che sono giustamente rappresentati da questi animali:
L'ignoranza fondamentale: il porco.
L'odio che compenetra: il serpente o gli anfibi.
L'aggressione violenta e calda: il gallo.
Qui nell'I Ching si dice che la perseveranza è favorevole, ossia la persistenza nel cammino sacro è necessaria.

IMMAGINE: Al di sopra del lago è il vento: l'immagine della verità interiore. Così il nobile discute le cause 
penali per sospendere le condanne a morte.
Spiegazione
Sopra è il vento: con la sua capacità di compenetrare tutto e passare attraverso i luoghi più nascosti. Sotto è il  
lago che è associato anche agli stagni, ossia quegli elementi che rovinano il nostro carattere. 
Il vento sopra il lago. Compenetrando la nostra natura attraverso il potere della soavità, troviamo i criminali;  
prima di giudicarli con fretta, dobbiamo studiare come si comportano, come si manifestano, dobbiamo capire 
che fanno parte della nostra stessa costituzione psicologica. Allora, capiamo che anche noi siamo diavoli, per 
questo invece di ucciderli, dobbiamo trasformarli, farli diventare come nostri servitori. Questo è associato agli 
esercizi mentali del Vajrayana, quando chiamiamo le presenze colleriche degli heruka che bevono sangue e 
stabiliamo i circoli di protezione.
Il lavoro che deve essere sviluppato in questo tipo di meditazione è continuo e molto soave, come direbbe un 
maestro taoista: “Praticanti spirituali studiano il nascosto e scoprono l'occulto, si sommergono nel profondo e 
raggiungono il remoto, quindi per una investigazione completa delle evidenze e delle sottigliezze della verità, 
loro  hanno  bisogno  di  una  conoscenza  genuina  e  di  una  visione  chiara,  senza  la  più  leggera  traccia  di 
confusione nella mente.” 

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Prima di prendere qualsiasi decisione in maniera frettolosa, riflettete con voi stessi, non giudicate, non uccidete 
quelli che dovete amare. Molto importante è perdonare e dare tempo al tempo, le cose si chiariranno. 
Naturalmente le persone guarderanno questo comportamento come motivato dalla compassione. Ricordate che 
se Dio vuole ci mostra tutti i nostri errori tutti insieme, terremmo la forza interiore sufficiente per sopportare 
questa visione? Allora, non comportatevi come il signore della verità assoluta.

 
Affari: Settimana dove predomina la fiducia, la sincerità di proposito, la verità. Momenti di sentimenti caldi e 
profondi che attraggano momenti di raccoglimento e felicità. Capire che abbiamo bisogno uno dell'altro è una 
grande virtù e ci libera dei nostri difetti provocati dall'orgoglio.
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Attività e soldi: Momento molto opportuno per investire oppure portare i progetti avanti. Non dovete correre 
nessun rischio. Potranno apparire problemi e possono durare molti anni.
Emozionale:  Evitate parole dove l'emozione che predomina è l'orgoglio.  Un vecchio detto cinese dice: “le 
persone orgogliose muoiono da sole”. Essendo sinceri, però soavi nelle spiegazioni e nel convivere, tutto andrà 
molto bene.
Salute:  Attenzione  al  funzionamento  degli  intestini  e  del  fegato,  potrà  capitare  qualche  tipo  di  infezione. 
Badate al vento, esso rovina la vostra energia vitale.

LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Essere pronti reca salute. Se vi sono pensieri reconditi, questo è inquietante.
Significato:  Per fare un lavoro interno di trasformazione non può avere sentimenti contraddittori congiunti a 
guadagni e perdite. Non si può comprare la saggezza. Deve dedicarsi integralmente alla trasformazione.
Primo ciclo di cinque giorni: Settimana di silenzio e umiltà. Tutto andrà bene, momento di sorte straordinaria. 
Attenzione ai venti, non pensate molto al vostro passato, siate gentili.

2° posto: Una gru che chiama nell'ombra. Il suo pulcino le risponde. Io ho una buona coppa. Voglio  
dividerla con te.
Significato: I maestri di saggezza vogliono sempre condividere con noi gli insegnamenti divini, per questo ci  
chiamano. Tocca a noi rispondere con sincerità nel cuore. 
Secondo ciclo di cinque giorni: La sorte continua, usate al massimo la sincerità insieme alla docilità. Quello 
che sarà messo con parole soavi ed amorevoli sarà accetto. C'è pericolo di prendere il raffreddore.

3° posto: Egli trova un compagno; ora batte il tamburo, ora cessa. Ora singhiozza, ora canta.
Significato:  Difficile  è  condividere  quando  siamo  da  molto  tempo  da  soli.  Allora  abbiamo  paura  di 
socializzare. Allora meglio è lasciare la paura e socializzare integralmente e con sincerità nel cuore.
Terzo ciclo di cinque giorni:  Cercate  di non imporre i  vostri  punti  di  vista in maniera aggressiva.  Molta 
attenzione con i cibi rancidi o con molto condimento. C'è il rischio di contaminazione. 

4° posto: La luna quando è quasi piena. Il cavallo apparigliato va perduto. Nessuna macchia.
Significato: La nostra psiche ancora non è tranquilla, per questo non riusciamo in un rapporto stabile. Anche 
così, questo è effetto della situazione e voi non avete colpa di questo.
Quarto ciclo di cinque giorni:  La pazienza  è la  miglior  amica  dell'esito.  Cancellate  attacchi  di  gelosia  o 
rabbia. Badate ai vostri piedi e al fegato. Coricatevi presto e non abusate del sapore acido.

5° posto: Egli possiede verità che avvince. Nessuna macchia.
Significato: Lui ha trovato la docilità nel suo interno. Il suo cuore è momentaneamente libero dall'influenza di 
porci e pesci. 
Quinto ciclo di cinque giorni:  Momento di buona sorte, usando la serenità e la docilità le porte dell'esito si 
apriranno per voi. Molto importante è contenere l'ansietà. Evitate i dolci, soprattutto lo zucchero bianco.

6° posto: Canto di gallo che giunge fino al cielo. Perseveranza reca sciagura.
Significato:  Si fida troppo delle parole però non pratica il loro contenuto. Assomiglia ad un gallo che canta 
annunciando la mattina, però non può volare fino al cielo. Annuncia (parla) però non ha l'esperienza di quello 
che parla.
Sesto ciclo di cinque giorni: Se cercare di forzare la situazione in qualsiasi tipo di impresa, non avrete esito, 
potete  anche perdere soldi  oppure oggetti.  Cercate  di non uscire  di  notte  e  attenetevi  ad essere corretto  e 
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tranquillo. Approfittate dei momenti di solitudine. Cercate di lavorare un poco la terra, questo porterà grandi 
benefici al vostro essere spirituale.

 Esagramma 62 - HSIAO KUO - La Preponderanza del piccolo
SENTENZA: La preponderanza del piccolo. Riuscita. Propizia è perseveranza. Si facciano pure 
cose piccole, non si devono fare cose grandi. L'uccello reca in volo il messaggio: non è bene 
aspirare verso l'alto, è bene rimanere in basso. Grande salute!

COMMENTO ALLA SENTENZA
Preponderanza del piccolo fa sì che nella sua condotta il nobile eviti l'arroganza e il disprezzo degli altri.
Questo è il momento d'investire in quello che è piccolo. Da dove esce quest'immagine? Dallo stesso monte che, 
infatti è la cumulazione di polvere e piccole pietre.
È il tempo di accumulare piccole cose affinché domani la cumulazione diventi abbondanza e pienezza. Così, il 
nobile fa “perseverando in quello che è piccolo”.
Nella sfera emozionale oppure della condotta umana è la cumulazione di piccoli atti virtuosi che trasforma il  
nostro carattere e ci dà la serenità e la stabilità.
Nei termini della meditazione, il monte rappresenta la mente immobile che è sostenuta nella pratica dall'etica e 
dalla morale. Nel Buddismo Vajrayana questo lavoro di accumulare quello che è piccolo è associato al lavoro 
trasmutatore di cambiare poco a poco le abitudini e gli attaccamenti che l'essere umano ha.
Il monte esige anche la pratica dell'umiltà per questo, “l'immagine dell'uccello in volo basso”.
L'umiltà non vuol dire essere servile, vuol dire essere dinamico, attivo durante tutto il giorno, però l'esecuzione 
degli affari è sostenuta da calma e riflessione. Così si evitano i malintesi attratti su noi stessi e sulla nostra  
famiglia, la rabbia e la confusione. Quello che il nobile vede in questo è che i praticanti spirituali dovrebbero 
astenersi e diminuire le proprie attività quotidiane per dare spazio e nutrire le attività spirituali. Questo porterà 
durata al loro carattere e così consoliderà la loro posizione.  

IMMAGINE: Sul  monte  è  il  tuono:  l'immagine  della  preponderanza  del  piccolo.  Così  il  nobile  nel 
comportamento dà preponderanza all'ossequio. In avvenimenti luttuosi dà preponderanza al cordoglio. Nelle 
sue spese dà preponderanza alla parsimonia.
Spiegazione
Nell'immagine dell'esagramma, c'è il tuono sul monte! Il monte è calmo, il tuono è in movimento. L'azione è 
portata avanti dalla calma; l'azione è fondata sulla riflessione, l'equanimità e la serenità della mente.
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Tutto quello che è fatto, dovrà essere progettato prima nei suoi dettagli. Se questo progetto non esiste, ci sarà 
perdita ed umiliazione.

Affari: Piccolo lavoro, piccolo esito. Accumoli di piccoli esiti, grande buona fortuna. Progettate con attenzione 
quello che farete, non cercate di volare troppo alto. Attenzione ai vostri impiegati, non gli date troppa fiducia,  
siate guardingo, cambiate le vostre abitudini, non lasciate che prendano il vostro tempo.
Attività e soldi:  Evitate debiti pesanti. Piccoli passi possono offrirvi libertà, grandi passi schiavitù. Regolate 
l'ambizione affinché questa non arrivi agli estremi.
Emozionale:  Questo è il momento per cercare intendimenti profondi e durevoli con le persone care. Parlare,  
dialogare, aprire il cuore, fidarsi, sono elementi che rendono la nostra vita più leggera e il nostro cuore più 
compassionevole.
Salute: Attenzione al fegato e agli intestini, i cambiamenti emozionali influiranno sul loro funzionamento.
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LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: L'uccello, volando, finisce in sciagura.
Significato: Grande sforzo per niente, non c'è una corretta visione della situazione. L'ideale è fermare quello 
che si fa oppure non farlo.
Primo ciclo di cinque giorni:  Settimana di riposo. Il vostro esercizio spirituale comincia a dare effetti.  In 
questa settimana godrete di sincerità intorno così come di giustizia. Mantenete la vostra mente in questo stato e 
la vostra vita cambierà ogni giorno per il meglio. Cercate di non esaurirvi. Cercate di non cominciare cose 
grandiose perché non potrete portarle a termine.

2° posto: Ella passa accanto all'avo e poi incontra l'ava. Egli non raggiunge il suo principe ed incontra il 
funzionario. Nessuna macchia.
Significato: Potete realizzare le vostre imprese, però non avrete il risultato che desiderate. Per questo, l'I Ching 
dice: “egli non raggiunge il suo principe ed incontra il funzionario” ossia, i vostri intenti vi faranno trovare 
persone che non potranno aiutarvi molto.
Secondo ciclo di cinque giorni: Se nella settimana precedente avete conquistato qualcosa, questo è il momento 
di mantenere il conquistato senza muoversi molto. Sostenete la vostra volontà di fare cose solo per fare. L'I  
Ching avverte: “non si ottiene riso prima di coltivarlo”. Attenzione ai vostri tendini, contenete la vostra ansietà.  
Se avete nonni vivi, visitateli e chiedete loro consigli.

3°  posto:  Se  non  si  procede  con straordinaria  cautela,  qualcuno  può venire  da dietro  e  ci  colpisce. 
Sciagura!
Significato: Se la persona non ha progettato niente oppure non è abituata a fare progetti, sicuramente qualcosa 
di sbagliato succederà. Questo assomiglia ad essere sorpreso alle spalle. Attenzione!
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di tornare ai vostri esercizi oppure se li state facendo, di raddoppiare i 
vostri sforzi. Anche se pensate che niente vale la pena, ricordate che un esercizio vero prende tempo, niente in 
questo universo è immediato, siate razionale, non cercate di fare nessun impresa. Attenzione con le persone 
insidiose, qualcuno potrà causare un gran disgusto, probabilmente qualcuno vi tradirà. 

4° posto: Nessuna macchia.  Senza passargli  accanto,  lo incontra. Andare comporta pericolo.  Bisogna 
guardarsi. Non agire. Sii durevolmente perseverante.
Significato: Momento in cui il pericolo non è ancora passato, “andare avanti” vuol dire cercare di imporre la 
vostra volontà senza capire che questa è la posizione sbagliata.
Quarto ciclo di cinque giorni: Siate attento, in questo momento i vostri impulsi vi faranno soffrire, esiste la 
possibilità di buttare via tutto. Cercate di contentarvi della vostra posizione, esiste il rischio di perdere tutto 
quello che avete conquistato finora. Andare avanti porta pericolo. Questo non è il momento di agire. 

5° posto: Dense nubi, nessuna pioggia dalla nostra contrada occidentale. Il principe tira e colpisce quello 
nella caverna.
Significato:  Le dense nuvole della  regione ovest,  vuol  dire  intensa preoccupazione  e  melancolia.  Si  trova 
qualcosa che era occulta. Sia dentro di se stessi (un'abitudine o una paura) e ora è possibile riconoscere la 
situazione. 
Quinto ciclo di cinque giorni: Siate preparato, se voi praticate costantemente, i rischi della settimana passata 
sono rimasti addietro, il meraviglioso dell'I Ching è che esso ci mostra i fatti che verranno e ci da la possibilità 
di cambiarli. Per questo, se voi avete praticato abbastanza meditazione troverete facilità in raggiungere i vostri 
obiettivi. Cercate di non preoccuparvi a vuoto. 
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6° posto: Senza incontrarlo, gli passa accanto. L'uccello in volo lo abbandona. Sciagura! Questo significa 
sventura e danno.
Significato: Questo è un momento dove la persona è completamente esaurita nel suo scopo di far prevalere il 
suo punto di vista. Se ella persiste, corre anche rischio di morte.
Sesto ciclo di cinque giorni:  Momento di rimanere completamente senza realizzare qualcosa, solo le vostre 
attività normali  e ordinarie.  Non cercate di realizzare qualcosa nuova anche se è più bella.  Semplicemente 
lasciate passare la settimana nella più completa calma e pace, così il vostro momento sarà felice. Se cercate di  
forzare i fatti, avrete motivi di pentimento e niente succederà bene.  

Esagramma 63 Chi Chi – Dopo il compimento
SENTENZA:  Riuscita  nel  piccolo.  Propizia  è  perseveranza.  In  principio  salute,  alla  fine 
scompiglio.

COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo aver conosciuto le difficoltà causate dall'arroganza, il disprezzo e la stravaganza, egli decide di 
mettere di nuovo in ordine questi elementi psichici.
Il  trigramma primario  superiore è Kan, l'occulto;  il  trigramma primario  inferiore è Li,  l'intelligenza;  ossia, 
nuovamente dovrà indagare quello che è più occulto e remoto con la sua intelligenza chiarificatrice per mettere 
in ordine la sua mente. Per questo, le persone acculturate infatti, quando trattano di sé e delle cose, usano la 
deferenza per calmare la propria arroganza. Ma, perché una persona sviluppata è arrogante?
perché appena questa persona scopre la stupidaggine di questa vita, le pazzie umane, diventa comprensibile che 
questa  persona  cerchi  di  allontanarsi  dagli  uomini  futili  senza  motivi,  cercando  di  trovare  persone  più 
acculturate di lei.
Appena la coscienza di una persona diventa diligente e acuta, diventa anche chiara; ella vede dove nessuno 
vede. Così, scopre le cause soggiacenti che governano la condotta umana, portando così abbastanza dolore.
Questo dolore farà sì che, nel primo momento, il discepolo cerchi di allontanarsi dal suo ambiente, generando 
così una forma arrogante di comportamento. Dopo aver capito che questa arroganza non gli serve, egli torna 
indietro e trova il vero equilibrio.
Ricordiamo  che,  in  questo  esagramma  tutte  le  linee  sono  nel  posto  giusto,  producendo  così  un  perfetto 
equilibrio delle forze.
Egli realizza la stessa disciplina con disprezzo. Usando la pietà e la deferenza per calmare la stravaganza. Per 
questo motivo, l'equilibrio è raggiunto e tutto rimane calmo e stabile. Però, è in questo momento che il pericolo  
minaccia di nuovo. Per questo motivo, questo esagramma è anche un avviso a mantenere la vigilanza sui propri 
stati emozionali.
Per questo si dice: “quando si è sicuri, non dimenticarsi del pericolo. Mentre si è vivi, non dimenticarsi della  
morte. Nei tempi d'ordine, non dimenticarsi della confusione”. Questo è un principio vero che si impiega in tutti 
i tempi.
“In principio salute, alla fine scompiglio”, perché questo è così? Perché se pensate che una volta raggiunta la 
calma e la sicurezza tutto è concluso, sicuramente diventerete confuso di nuovo. Il pericolo è nel pensare che il  
cammino spirituale  è  statico,  o che quando arriviamo all'acquisizione di un po'  di  calma e pace,  loro non 
saranno più soggette a cambiamenti. Così il cammino arriverà ad un'impasse.

IMMAGINE:  L'acqua al di sopra del fuoco: l'immagine delle cose dopo il compimento. Così il nobile 
pondera la disgrazia e se ne premunisce a tempo.
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Spiegazione: “L'acqua al di sopra del fuoco: l'immagine delle cose dopo il compimento. Così il nobile pondera 
la disgrazia e se ne premunisce a tempo”.
Il trigramma primario superiore è Kan, ossia la disgrazia. Però, in questo caso in cui stiamo trattando della vita  
e della coscienza di un discepolo della saggezza eterna, questo esagramma acquista una caratteristica un po' 
diversa.
1) La disgrazia di Kan, infatti  può succedere.  Però, per cause molto diverse da quelle che attengono a una 
persona comune. In questo caso, Kan acquista la caratteristica che incarna la propria fratellanza nera. Essa 
lavora sempre in maniera occulta e, specialmente, nel piano delle “acque”, ossia, emozionale.
2) Per conseguenza, la disgrazia è nel non sapere oppure non potere controllare forze che verranno da questo 
piano e che, sicuramente, faranno perdere molto tempo, dovendo dopo, risolvere tutti i problemi che ha causato. 
Questi  problemi succedono molto con quelle  persone che studiano molto le discipline spirituali.  Arriva un 
momento in cui la conoscenza acquisita dà loro una capacità di percepire che le leggi morali che governano le 
persone ignoranti sono, per lo più, leggi vecchie e senza senso. Al prendere comprensione e commentare con un 
circolo di colleghi, si acquista un tipo di comprensione che moralmente sarà tutto permesso, generando così 
grandi problemi intorno. La vigilanza su se stesso si rilassa e il cammino spirituale è trascurato, entrando così in 
un cammino oscuro (trigramma Kan), da cui si esce solo attraverso un esame minuzioso e chiarificatore. Ossia, 
impiegando il fuoco della ragione chiarificatrice e la disciplina che incarna l'energia del trigramma Li.
3) Però, in questo esagramma si parla della previsione, ossia, visione anticipata su questa disgrazia. Quando si 
arriva ad una parte del cammino dove la nostra coscienza può governare la nostra vita, la previsione diventa 
necessaria nel quotidiano. Questo è come quella antica frase che a ogni esoterico accademico piace ripetere: che 
il  cammino spirituale  è  il  cammino sul  filo  di  un rasoio.  Al  premunirsi,  il  discepolo  diventa  una persona 
tranquilla  nell'aspetto  emozionale,  chiudendosi  a  qualsiasi  tipo  di  energia  che porterà  la  voglia  di  provare 
sensazioni  tenebrose.  In questo caso,  il  cammino non arriva alla  disgrazia.  Egli  può cambiare  il  destino e 
chiudere la porta da dove il male può entrare.
 
Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita:
Mantenete la vigilanza su i vostri stati emozionali e i vostri giudizi. Niente è quello che pare essere! Riflettete 
sull'impermanenza degli esseri e di tutte le cose.

Affari: Momento di conclusione, l'ordine per cui si è lavorato sarà acquisito. Però, per qualche trascuratezza 
può essere persa. Evitate di esercire su voi stessi e sugli altri pressione insopportabile. Non cercate di forzare 
l'esito, questo verrà nel suo tempo adeguato e nel corso normale dei fatti. Lavorate per distinguere il corretto 
dall'incorretto. Negli esercizi spirituali, così come negli atti di generosità, Dio vede il cuore dell'essere umano e 
non l'offerta materiale. Infatti, l'offerta materiale dev'essere preceduta dal fatto della comprensione che niente 
nella realtà è dell'essere umano. Tutte le nostre ricchezze sono solamente una cosa che il Cielo e la Terra ci 
presta per un piccolo spazio di tempo. Evitate l'arroganza quando esercitate la generosità.
Attività e soldi: piccoli investimenti, grandi profitti.
Emozionale:  Offrite  sincerità,  non regali.  Meglio un cuore tenero che un regalo  di  valore.  Non confidate 
sull'apparenza. Lasciate il sentimento entrare nel vostro cuore. Evitate di guardare il valore monetario di questo. 
Salute: Attenzione a cuore, reni, sangue e vescica. 
 
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Egli frena le sue ruote. Finisce con la coda nell'acqua. Nessuna macchia.
Significato:  “ Egli frena le sue ruote”. Egli semplicemente si limita ad evitare qualsiasi pensiero oscuro, sia 
depressivo che critico. “Finisce con la coda nell'acqua”. Egli capisce che c'è ancora qualcosa da fare, anche se 
apparentemente tutto è in ordine. Egli semplicemente diventa guardingo.
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Primo ciclo di cinque giorni: Siate circospetto. Fermate oppure diminuite i vostri affari. L'I Ching dice: vale 
ritenere i suoi movimenti”.
 
2° posto: La donna perde la cortina del suo carro. Non correrle dietro. Il settimo giorno la riottieni. 
Significato: “La donna perde la cortina del suo carro”. La personalità (l'aspetto femminile della psiche) perde 
elementi psichici che la coprono. Adesso, essa diventa scoperta, così come una donna che viaggia dentro un 
carro con le cortine chiuse che subito cadono oppure sono aperte. Immediatamente la donna che viaggia in 
incognito è scoperta: così succede con gli elementi  psichici  nascosti. Finora egli non aveva scoperto questi 
elementi  dentro se stesso.  “Non correrle  dietro”,  non correre e non preoccuparsi  in maniera  ossessiva con 
qualche  scoperta.  “Il  settimo  giorno  la  riottieni”,  indica  che  qualsiasi  scoperta  di  elementi  psichici 
apparentemente conflittuali scomparirà se siamo capaci di togliere loro il potere della nostra attenzione. Per 
questo si dice: “Al settimo giorno riceverà di nuovo come risultato il cammino del mezzo”. Il cammino del 
mezzo  è  un'allusione  all'Ottavo  Nobile  Cammino  di  Buddha,  essendo  una  delle  vie  e  la  CORRETTA 
ATTENZIONE:  attraverso  questa  corretta  attenzione  e  disposizione,  egli  semplicemente  segue  nel  suo 
cammino.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di difficoltà ad ascoltare gli altri, questo porterà dolori perché non 
potrete  dare libero corso alle  vostre  imprese.  Questo problema toccherà profondamente  il  vostro orgoglio. 
Cercate di calmarvi e sappiate che questo momento è temporaneo e che, passato questo momento, potrete agire  
senza problemi. Di conseguenza, anche se per il momento non riuscite a continuare con la vostra impresa, dopo 
sette giorni trionferete.
 
3°  posto:  Il  Grande  Avo  punisce  il  paese  dei  diavoli.  Dopo  tre  anni  vince.  Gente  comune  non  va 
impiegata.
Significato: “Il Grande Avo”, in questo caso è l'anima del discepolo. “punisce il paese dei diavoli”, disciplina 
la sua natura inferiore in un profondo sforzo. “Dopo tre anni vince”, un ciclo completo secondo la Saggezza 
Eterna: tre sono gli aspetti inferiori che causano il nostro karma – il mal uso della parola, della nostra forza  
vitale e della nostra mente o corpo mentale. In qualsiasi disciplina spirituale, soggiogare questi tre elementi 
psichici è infatti esaustivo. “Gente comune non va impiegata”, questa parte evoca le “12 fatiche di Ercole” 
scritto  da  Alice  Bayley,  soprattutto  il  lavoro  realizzato  nel  segno  dell'Ariete,  dove  Ercole  –  l'anima  del 
discepolo - consegna a Abderis,  la personalità,  la responsabilità  di realizzare la fatica di domare i  pensieri 
caotici, rappresentata in questo caso dalle cavalle divoratrici di uomini. Così sarà logico pensare che il lavoro 
fallisce giustamente perché si consegna alla personalità la responsabilità del lavoro dell'anima oppure impiega 
tecniche  umane invece che divine,  portando sciagura.  Però,  visto che questo esagramma è di  prevenzione, 
rimane registrato qui. 
Terzo ciclo  di  cinque giorni:  In questo  periodo,  molto  importante  è  non lasciarsi  trasportare  da  passioni 
violente  e voler  forzare i  fatti.  Né serve usare “le armi”,  ossia parole  dure o qualsiasi  aggressione.  Molto  
importante qui è non esaurirsi.

4° posto: Anche le vesti più belle danno stracci. Tutto il giorno sii prudente.
Significato:  “Anche le vesti più belle danno stracci”. Questa è una forma di ricordare che anche le migliori 
virtù umane,  con il  passare del tempo, possono diventare grandi problemi.  Sua Santità il  XIV Dalai Lama 
sempre dice: “il cibo saporito di ieri, oggi può diventare il peggiore dei veleni”. Questa linea ci mostra come 
costantemente dobbiamo vegliare sul rinnovamento, tanto delle nostre abitudini che dei nostri pensieri. Questo 
problema affligge molto quelli  che studiano sinceramente la saggezza eterna: pensano che le discipline del 
passato sono le uniche e le migliori. E che non c'è nessuna necessità di cambiarle per adattarle ai nostri allievi  
che  possiedono  una  mentalità  del  secolo  XXI.  Per  questo,  le  migliori  virtù  del  passato,  oggi  sono 
semplicemente  stracci.  “Tutto  il  giorno  sii  prudente.  C'è  motivo  di  dubbio”.  Essere  prudente  e  stare 
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costantemente scoprendo coscientemente il miglior cammino che deve essere fatto.  Secondo il   tempo e la 
situazione non vale cercare di ripetere discipline del passato senza una conoscenza corretta. C'è motivo per il 
dubbio, vuol dire: ancora il pensiero non è chiaro. 
Quarto  ciclo  di  cinque giorni:  Essendo una persona con autorità,  nel  momento  in  cui  tutto  è  in  ordine, 
importante è cautelarsi contro le svolte della fortuna e le vostre malattie future. Continuate ad essere circospetti.
 
5° posto: Il vicino in Oriente,  che macella un bue, non ottiene tanta vera felicità quanta il  vicino in  
Occidente col suo piccolo sacrificio.
Significato:  “Il  vicino  in  Oriente,  che  macella  un  bue,  non ottiene  tanta  vera  felicità  quanta  il  vicino  in  
Occidente col suo piccolo sacrificio”.  Fondamentalmente,  questa è una verità ripetuta in tutti  i  tempi,  però 
continuamente  dimenticata.  È  un  gran  errore  pensare  che  a  Dio  interessano  i  templi  sontuosi,  le  grandi 
cerimonie, oppure le grandi offerte realizzate senza lo spirito dell'umiltà. Le persone, e soprattutto la chiesa 
organizzata  di  tutte  le  religioni  senza  eccezione,  pare  che,  ad  un  certo  punto  nella  storia,  dimenticano 
completamente  che  davanti  agli  Dei,  i  beni  materiali  e  i  riti  sontuosi  non attraggono  in  nessun modo  le 
benedizioni, ma il disprezzo. Questo è uno dei motivi per cui le grandi religioni oggi perdono i loro fedeli e 
sacerdoti.  Vale  più una piccola  offerta  fatta  con il  cuore che  grandi  e  complessi  riti  realizzati  in  maniera 
meccanica. Anche se qualcuno possiede la virtù, senza senso d'opportunità è impossibile realizzare la buona 
fortuna.  Anche  se  possiede  senso  d'opportunità,  se  non  ha  la  virtù  legittima,  ancora  sarà  impossibile  la  
realizzazione, il significato di considerare i problemi e prevenirli. Allora riposa nella sincerità e questa non è 
vista nelle cose materiali.
Quinto ciclo di cinque giorni:  Momento di fare prevalere la sua estrema sincerità,  rettitudine e giustizia. 
Momento felice dopo tante perturbazioni.
 
6° posto: Egli finisce con la testa nell'acqua. Pericolo. 
Significato: Arriva ad un momento difficile e pericoloso: se la persona non sa controllare suoi pensieri troverà 
la disgrazia, ossia “finirà con la testa nell'acqua”. I suoi punti di vista saranno emozionali e privi di ragione. Se 
non sa come considerare i problemi e cautelarsi, non potrà sopportare per molto tempo la estrema emotività, 
diventando inefficace nel finire il suo lavoro. Molto dolore e disperazione può fare fallire qualsiasi impresa 
spirituale. Indica anche troppa identificazione con gli oggetti dei sensi. Non sarà questo pericoloso?
Sesto ciclo di cinque giorni:  Un'altra volta si perde la calma, l'ordine stabilito si perde di nuovo. Esiste un 
uomo  inferiore  che  propizia  la  decadenza  e  la  sciagura.  Molto  importante  in  questo  momento  è  essere 
estremamente circospetto e calmo per non essere aggredito né ferito. 

Esagramma 64 - WEI CHI – Prima del compimento
SENTENZA:  Prima del compimento. Riuscita. Ma se la volpe, quando ha quasi compiuto il 
passaggio, finisce con la coda nell'acqua, allora non vi è nulla che sia propizio.

COMMENTO ALLA SENTENZA
“Prima del compimento. Riuscita. Ma se la piccola volpe, quando ha quasi compiuto il passaggio, finisce 
con la coda nell'acqua, allora non vi è nulla che sia propizio”. 
Il primo punto è l'estrema prudenza che dev'essere usata per, di nuovo, trasformare un mondo caotico in un 
mondo pieno di esperienze e realtà tangibili da essere provate con la coscienza.
La volpe è il simbolo dell'imprudenza così come dell'astuzia. Quando ci riferiamo all'uomo inferiore, questo 
avrà motivi  di  pentimento però,  in questo contesto,  l'importante  è che l'I  Ching dice:  “Riuscita”,  ossia,  se 
l'uomo superiore capisce che in questi momenti  la sua attenzione dev'essere raddoppiata,  allora avrà sicura 
riuscita.
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Il  secondo punto degno di attenzione è la  volpe che cammina sul ghiaccio.  Come già ho detto in capitoli 
precedenti, il ghiaccio è la rappresentazione delle virtù e dei guadagni spirituali. Vedete che ora siamo alla fine 
della  prima giornata  e di  nuovo nelle  regioni  gelate,  ossia,  i  meriti  spirituali  sono acquistati  un'altra  volta. 
Rispetto alle linee, nonostante non siano ai loro posti, la fermezza e la flessibilità corrispondono: qui è il perché 
uno stato d'essere stabile può portare alla riuscita.

Immagine: Il fuoco al di sopra dell'acqua: l'immagine delle cose prima del compimento. Così il nobile è 
prudente nel distinguere le cose, affinché ciascuna vada al suo posto.
Spiegazione:  “Il fuoco al di sopra dell'acqua: l'immagine delle cose prima del compimento. Così il nobile è 
prudente nel distinguere le cose, affinché ciascuna vada al suo posto”. L'intelligenza al di sopra della passione, 
la luce al di sopra dell'oscurità, la visione illuminata al di sopra delle forme mutabili delle nostre emozioni. La 
natura delle cose viene capita e esse messe nei loro posti propizi. Così, di nuovo il discepolo deve stare molto  
attento riguardo a questo.
Per esempio, la natura del fuoco è bruciare su e la natura dell'acqua è fluire giù: queste sono cose che devono 
essere distinte. Quando il fuoco brucia al di sopra, esso si eleva mentre dovrebbe essere al di sotto dell'acqua 
per equilibrarla.  Quando l'acqua fluisce giù, essa scende mentre  dovrebbe elevarsi  per equilibrare il  fuoco. 
Questo è un esempio di come le cose dovrebbero essere messe ai loro posti giusti.
L'acqua può controllare e distruggere il fuoco: il fuoco può riscaldare l'acqua ed anche può farla evaporare. 
L'acqua e il fuoco possono nutrire le persone, ma possono anche ammazzarle.
Questo  è  un  esempio  che  si  può estendere  a  tutte  le  cose,  mostrando  come  è  necessario  distinguere  con 
precisione e chiarezza per valutare i loro posti propizi.
Lo  stesso  succede  nelle  nostre  vite:  ho  preso  l'esempio  della  natura  per  illustrare,  però  l'acqua  nel  piano 
psicologico è associata alle nostre emozioni, mentre il fuoco alla nostra intelligenza chiara. Ambigue portate 
all'estremo possono ammazzarci.
Cercherò di spiegare un po' dettagliatamente questo principio. Quando andiamo alla deriva solo per le passioni,  
non abbiamo bisogno di parlare molto per scoprire che la nostra vita diventa un inferno fino al punto di farci 
fare una pazzia, crimini orrendi come quelli che vediamo tutti i giorni sulla stampa.
Però,  la  vita  senza  passione,  cosa  è?  La  risposta  è  la  misura  giusta.  Innamorarsi  senza  passione,  non  è 
innamorarsi. Lavoro senza passione diventa noioso ed anche difficile da sopportare; la vita a casa, l'educazione 
dei figli, la ricerca per la disciplina spirituale e anche l'atto di assaggiare un buon cibo possono essere atti che 
includono passione, però, infatti, cos'è che intendiamo con passione?
Passione correttamente compresa è sentire piacere nelle cose che facciamo e capire che in tutto quello che 
facciamo può essere presente l'arte, l'intelligenza – il vero cammino.
Le persone oggigiorno sono trascinate dai desideri più animali che l'umanità conosca: questo non c'entra nulla 
con la passione vera. Oggi confondiamo bestialità con passione, sentire emozioni violente, sadiche, che incitano 
al crimine sono viste come passione. La cultura del “prendere e lasciare per usare e sfruttare” è quello che porta 
l'animalità all'essere umano, togliendoli la spiritualità e la decenza minima che lo fa diventare un vero essere 
umano.
Per conseguenza, saper distinguere tra passione e bestialità è il primo punto che deve essere praticato.
Il secondo punto è il seguente: chi vuole distinguere la differenza tra le due, dovrà farlo usando l'intelligenza 
per  meditare  e  riflettere  su  ogni  momento  che  deve  essere  vissuto,  per  questo,  dovrà  aver  l'aiuto  degli  
insegnamenti dei grandi maestri dell'umanità: così, pian piano, starà impiegando nella sua vita quotidiana un 
nuovo  ritmo  spirituale  che  non  esclude  la  vita  emozionale.  Anzi,  la  rende  feconda  e  ricca  di  esperienze 
profonde e rivelatrici producendo stati illuminati dell'essere.
Questo è mettere le cose al loro posto giusto, riflettendo con estrema prudenza.
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Ora, mi domando: chi vuole trasformare la propria vita senza sperare che la soluzione arrivi presto? Solo il  
nobile, solo quello che capisce che il suo destino dev'essere fatto in ogni momento, ad ogni nuovo investimento 
del proprio destino. Queste persone per ora sono poche e io prego che ogni giorno diventino di più.

Allora, se questo esagramma appare nella vostra vita: 
Questo esagramma ci mostra che possiamo perdere la nostra vita in un semplice aprire e chiudere degli occhi. 
Non parlo qui solo degli incidenti gravi, ma della vita in tutta le sue forme.
Possiamo distruggere un grande amore, una vita famigliare, una professione, etc. Possiamo perdere il nostro 
onore, possiamo diventare un semplice animale in pochi secondi. State attenti, tutto comincia con un pensiero e 
una visione emozionale turbata, dopo, la porta dell'inferno è aperta! Basta solo entrare...   

Affari: Momento di molta agitazione e voglia d'agire come nella gioventù. Questo porterà errori ed umiliazioni. 
Momento di feste dove si perde la compostezza, si versa vino su se stessi e questo porterà umiliazione. Fissate 
ideali  e andate fino alla  fine,  non deviate nel mezzo del cammino,  questo potrà portarvi a problemi gravi. 
L'esito nella meditazione o nella vita quotidiana non dev'essere detto né mostrato perché potrete essere derubato 
attraverso l'invidia. Evitate la violenza.
Attività e soldi: Momento di investire se avete nei vostri sentimenti la bontà e la compassione. Investire solo 
per il guadagno porterà solo un po' di soldi, però nessuna realizzazione interna. Preparatevi per problemi futuri.
Emozionale:  Cercate di cambiare le vostre abitudini di percezione del mondo. Momenti di intensa instabilità 
emozionale e mentale. Cercate di rifugiarvi nella meditazione che vi aiuterà a stabilizzare la vostra mente ed 
emozione.
Salute:  Infiammazione dei reni, della vescica. Controllatele entrambe e anche il sangue. Fate un esame del 
cuore.
  
LINEE (simbolismi e le strade settimanali da seguire giorno per giorno):
1° posto: Egli finisce con la coda nell'acqua. Umiliante.
Significato:  “Egli finisce con la coda nell'acqua. Umiliante”. Fa il suo lavoro senza riflettere, ancora non è 
preparato e cerca di forzare un avanzamento; questo crea una situazione di testardaggine alleata alla violenza. 
Applicato a se stessi, questo porterà molta inquietudine e tristezza. La persona pensa che ha perso tutto quello  
che ha acquistato e cerca di ottenere risultati per mezzo della forza. Questo gli porterà molte perdite, colpendo 
la sua salute.
Primo ciclo di cinque giorni: Momento di avanzare in maniera decisa, però con prudenza. Ci sono rischi di 
perdere  la  compostezza,  rischio  d'aggressione.  Squilibrio  mentale  e  emozionale.  Molto  importante  è  che 
prevalga l'analisi in tutte le circostanze. Siate circospetto e molto prudente.

2° posto: Egli frena le sue ruote. Perseveranza reca salute.
Significato:  “Egli  frena le  sue ruote.  Perseveranza reca salute”.  Frenare le  ruote è frenare l'avanzata  nella 
direzione sbagliata. Non è intelligente forzare troppo per ottenere risultati veloci. La perseveranza reca salute 
perché egli ha capito che l'equilibrio e la rettitudine sono due principi che possono essere usati continuamente.
Secondo ciclo di cinque giorni: Momento di essere al lato di persone che non vi sentiranno, così vi chiuderete 
alle parole degli altri. Cercate di rilassarvi e di non forzare le cose volendo impiegare la vostra volontà in tutti  
gli atti. Le persone che non sentono è perché credono profondamente nel loro proprio punto di vista, allora per 
risolvere questo meglio è dialogare con molta calma e sincerità.

3° posto: Prima del compimento l'attacco reca sciagura. Propizio è attraversare la grande acqua.
Significato: “Prima del compimento l'attacco reca sciagura. Propizio è attraversare la grande acqua”. Di nuovo 
vuole forzare la conclusione. In questo cammino di auto-conoscenza, niente fatto con forza può portare buona 
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fortuna. Però, anche così, attraversare la grande acqua, che rappresenta un momento pericoloso, è importante, 
però che sia in maniera prudente. Così, potrà, pian piano, trasformarsi moderatamente e ottenere veri guadagni.
Terzo ciclo di cinque giorni: Momento di rimanere a casa a guardare la televisione. Non fate nessuna impresa. 
Momento di pericolo, siate circospetto, sorvegliate tutte le parti. Attenzione ai ladri in tutto il mese. Non bevete 
alcool. Mantenete la compostezza. Non discutete.

4° posto: Perseveranza reca salute. Pentimento svanisce. Scuotimento per punire il paese dei diavoli. Per 
tre anni si danno in premio grandi signorie.
Significato: Quando non usa più la forza, la persona è come il nascere del sole che tocca la virtù, l'abilità e la 
posizione propizia nel momento dello stabilimento degli  elementi  che porteranno alla conclusione.  Così, la 
correzione  porta  buoni  risultati  e  il  pentimento  svanisce.  Quando  la  persona mette  in  attività  la  funzione 
dell'illuminazione e conquista “i diavoli” dell'ignoranza, per “tre anni” il lavoro è fatto in maniera che avrà “in 
premio grandi signorie”. Nel momento della conclusione l'ideale che la persona ha lavorato in reclusione sarà 
portato avanti.
Quarto ciclo di cinque giorni: Momento di riposo. Il pericolo è già passato, però mantenete la sorveglianza. 
C'è la possibilità di realizzare un grande affare, un gran bene sta arrivando. Però l'I Ching consiglia: “Non 
rilassatevi”.

5° posto: Perseveranza reca salute. Nessun pentimento. La luce del nobile è verace. Salute!
Significato: “Perseveranza reca salute”. Il lavoro continua in maniera ordinata e sincera. Per questo, “nessun 
pentimento”. “La luce del nobile è verace”. È uscito da ogni pericolo di emotività caotica, la sua luce è la stessa 
dei grandi maestri dell'umanità. Salute! Questa è l'illuminazione della persona sviluppata.
Quinto ciclo  di cinque giorni:  Settimana di  trionfi  e  di  stare  con gli  amici  che vi  aiuteranno a prendere 
decisioni su di voi. Essendo sempre attento ad evitare problemi futuri, essendo amabile e malleabile tutto andrà 
molto bene.

6° posto: In vera fiducia si beve vino. Nessuna macchia. Ma se ci si bagna la testa, allora la verità la si 
perde.
Significato:  “In  vera  fiducia  si  beve  vino”.  Avendo  fatto  il  suo  lavoro  in  maniera  corretta,  generando 
illuminazione, beve vino in maniera sincera e tranquilla – questo è condividere un momento di piacere con le 
persone, un'azione non vergognosa. Però la maniera in cui le persone acculturate si mettono in relazione con il 
mondo è che loro non si dimenticano del disordine in tempi di ordine. “Ma se ci si bagna la testa, allora la verità 
si  perde”.  Questo  indica  che  non  è  possibile  usufruire  completamente  della  pace,  se  non  si  sta  attenti  
costantemente a non perdere la felicità del presente. Perdere la felicità del presente indicherebbe che la persona 
non conosce la misura propizia però, quale è la misura propizia? L'immagine è nella propria natura, nelle sue 
stagioni che non eccedono i loro limiti, nel giorno e nella notte che con regolarità, dal principio dei tempi,  
controllano la vita in questo pianeta. “Così la vita del nobile trova la pace infinita”, il Nirvana del Buddista 
oppure il Paradiso dei Cristiani. Mettere la nostra vita in ordine d'accordo con le forme della natura, prendendo 
come esempio,  calmando  la  bestialità,  cercando di  trasformare  le  nostre  passioni  grossolane  in  sentimenti 
sottili: far diventare la nostra intelligenza identica a quella dei saggi, non riposare nell'ozio, ma nella pace dello  
spirito semplice. Questo è il messaggio dell'I Ching. Tutto il mondo può praticare, semplicemente deve volere.
Sesto ciclo di cinque giorni: probabilmente avete cose da risolvere. Però vedrete che non riuscirete. Rilassatevi 
e il vostro destino se ne incarica. Siate duro, energico con voi stesso, però con i vostri siate amabile. Energia e 
durezza interna, malleabilità esterna. Dice l'I Ching: “state attendo, abbiate fede nel vostro cuore, fortificatevi e 
aspettate che il destino faccia la sua parte. Il momento di cambiamenti importanti è vicino. Non andate alla 
deriva dietro le persone, abbiate fiducia in voi stessi”.  
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