I Ching il libro dei Mutamenti

Il libro dei Mutamenti è lo scritto più antico del mondo.
I Ching è un trattato di saggezza e filosofia orientali.
Le due filosofie cinesi del Confucianesimo e del Taoismo radicano le loro idee in questo scritto.
L'I Ching: in origine veniva usato come almanacco dell'agricoltura, della caccia e della pesca.
In seguito si perfezionò e divenne un arte.
Come si usa l'I Ching
La consultazione dell'I Ching viene fatta per avere una risposta a un quesito specifico.
La domanda può riguardare il soggetto stesso che la pone o un'altra persona.
Esistono due modi di consultazione dell'I Ching: le tre monete e i 49 steli di millefoglie.
Il primo metodo è abbreviato e semplificato ed è quello più utilizzato in Occidente. Il secondo
prodedimento è complesso ma assai più affascinante.

Come consultare l'I Ching
Consulteremo l'oracolo con il metodo delle tre monete.
Serve avere tre monete uguali. Il lato testa è yang e vale tre, il lato croce è yin e vale 2.
Formulata la domanda che si desidera porre all'oracolo, si lanciano contemporaneamente le
monete per sei volte consecutive.
Le combinazioni possibili dei lanci sono quattro:
Dalla prima in alto abbiamo: 2+2+2=6 genera una linea spezzata
X
mutevole.
La seconda, 3+2+2=7 genera una linea intera fissa.
La terza, 3+3+2=8 genera una linea spezzata fissa.
O

L'ultima, 3+3+3=9 genera una linea intera mutevole.
Si tracciano le linee corrispondenti al risultato del lancio delle monete partendo dal basso e così
ottieniamo uno dei 64 esagrammi, il quale avrà un nome e un numero che ci permetteranno di
leggere l'interpretazione.
Come interpretare l'I Ching
Se l'esagramma è costituito solo da linee fisse con valore 7 o 8, si considera solo l'idea
complessiva.
Se invece è formato anche da linee mobili con valore 6 o 9, bisogna considerare l'idea espresa
da queste due linee.
A causa delle linee mutevoli, dal primo esagramma se ne forma un secondo che deve
anch'esso essere interpretato.
Per effetto del mutamento, una linea forte intera diventa una linea debole spezzata e
viceversa.
Espressioni e interpretazione dell'I Ching:
- la Sentenza: indica l'aspetto generale della situazione
- l'Immagine-. decodifica l'esagramma in base ai due trigrammi che lo formano.

- il Commento: è la decisione, una spiegazione della Sentenza.
- le singole Linee mutevoli: ognuna è descritta dal suo valore, 6 o 9, e dalla sua posizione. Ad
ognilinea è associato un testo e un commento della scuola confuciana. Le linee mobili,
descrivono il respondo dell'I Ching, determinando tempi e modi di un eventuale azione o
inazione.
- il Cielo: il T'ai Chi, il tutto, derivante dai principi di yin e yang.
- il sublime: il Cielo è in accordo con le nostre intenzioni.
- attraversare il fiume: intraprendere un nuovo viaggio, anche una nuova esperienza di lavoro
o sentimentale.
- il grande uomo: una persona saggia con un forte valore morale.
- la grande acqua: una scelta determinante.
- il nobile: la parte ricettiva e spirituale di ognuno.
- l'ignobile: la parte più brutta e materialista.
- il saggio: la parte capace di elevarsi al di sopra delle cose e vederne l'armonia in modo
obiettivo.

I Trigrammi dell'I Ching
Gli otto Trigrammi sono i segni che rappresentano i processi naturali che avvengono
nell'universo. Questi elementi formano una famiglia, dove ognuno ha un determinato compito.
I figli rappresentano l'elemento motorio, ovvero, l'inizio del moto, il pericolo durante il moto e
la fine del moto.
Le figlie indicano le fasi della dedizione, ovvero, la penetrazione, la chiarezza e la tranquillità.

Ch'ien Cielo Padre Il Creativo

K'un Terra Madre Il Ricettivo

Chèn Tuono Primo figlio L'Eccitante

K'an Acqua Secondo figlio L'Abissale

Sun Vento Prima figlia Il Mite

Li Fuoco Seconda figlia L'Ardente

Tui Lago Figlia minore Il Sereno

Cielo: forza creatività e potenza E' ciò che vi è di più potente al
mondo e si manifesta attraverso diverse raffigurazioni come: il
padre, il freddo, il metallo, il rosso scuro, il drago, la parola, il
principio, la pietra preziosa, l'oro, la testa, la giada, il ghiaccio. Il
suo animale simbolo è il cavallo.
Terra: rilasatezza e docilità. Simboleggia la terra, la madre, la
passività, la devozione, il ventre, l'oscurità, il giallo e il nero, il
calore e la debolezza.
Tuono: l'Eccitante, indica azione e impetuosità. E' il simbolo di ciò
che è attivo e inquieto. E' simboleggia il drago, l'erba, il colore
giallo scuro e chiaro, il temporale, le piante giovani e la
primavera.
Acqua: l'Abissale, isolamento e pericolo. Simboleggio tutto ciò
che è operoso, pericoloso e malinconico. E' l'inverno, la nube, il
fosso, l'abisso. Segnala anche il rosso, il maiale, il legno,
l'orecchio, la flessibilità, la malinconia e la persuasività.
Vento: il Mite, penetrazione e intuizione, simboleggia il legno,
l'inizio dell'estate, il penetrante, il gatto, il colore bianco e l'aria.
Sun è la persona che vive in solitudine ed è gentile, servizievole e
indecisa.
Fuoco: l'Ardente, è il simbolo di tutto ciò che dà luce e calore.
Indica comunità e comunicazione, è il sole, l'estate, il giallo, il
rosso, l'uccello, l'occhio, il lampo e le piante tropicali. Li è il
gabbiano e la tartaruga, l'ardente e il meraviglioso.
Lago: il Sereno, gioia e indulgenza. E' il simbolo della palude,
della nebbia, della pioggia, dell'autunno, dell'allegria, del piacere,
della sessualità e della magia. Tui è l'agnello, il pesce d'acqua
dolce, il bianco e il viola.

Riportiamo l'interpretazione di ogni esagramma dall'indicazione degli elementi dei due
trigrammi che lo compongono.

Fornendo le seguenti indicazioni:
gli elementi, la sentenza, l'immagine, l'amore, il lavoro, la salute, il consiglio, l'interpretazione
delle singole linee ed una sintetica spiegazione generale.
1 Ch'ien Il Creativo

Spiegazione generale del Ch'ien: il cielo è la forza attiva in
perenne mutamento. Si stà avverando qualcosa di nuovo.
Una decisione interiore unita a un agire controllato porta al
successo.

Elementi: il cielo ripetuto
Sentenza: colui che inizia e crea è favorito dal destino. Il successo arriverà grazie alla sua
costanza. Il Tempo è neccessario per mostrarsi forti e per assaporare i piaceri dei desideri.
Immagine: il creatore e il cielo agiscono in modo duraturo e continuo. Grazie alla
perseveranza si ottengono i risultati.
Amore: ottima intesa, amore sincero e costruttivo.
Lavoro: favoriti gli affari e le imprese.
Salute: ripresa nelle forze, il vostro posto ideale è in mezzo alla natura.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: il drago non deve agire. Per adesso è meglio pazientare e risparmiare le forze.
9 al secondo posto: il drago compare nel campo. Propizio di vedere il grand'uomo.
9 al terzo posto: Pericolo, il nobile lavora tutto il giorno e anche la sera.
9 al quarto: oscillazione verso l'alto. Bisogna decidersi se rimanere nella massa o stare in
disparte.
9 al quinto: il drago vola nel cielo. Propizio per vedere il grand'uomo. L'aiuto di una persona
consente di raggiungere gli obiettivi cercati.
9 sopra: il drago arrogante si pentirà. Isolamento e insuccesso.

2 K'un Il Ricettivo

Spiegazione generale di K'un: per ottenere buoni frutti, la terra
ha bisogno di cure e di stimoli, in caso contrario c'è la sventura.
La strada perduta è ritrovata grazie ad un amico.
Elementi: la terra ripetuta
Sentenza: il momento è favorevole più per attendere i risultati più che agire. E' bene
accogliere tutto ciò che offre il destino.
Immagine: la terra è ricettiva ed energetica. tutto poggia sulla dedizione e sulla fermezza.
Amore: sentimenti intensi e segreti.
Lavoro: evitare di prendere delle iniziative.
Salute: buona resistenza alla fatica, si riprendono le forze.
Significato di ogni singola linea:
6 all'inizio: la brina preannuncia il ghiaccio. Arrivano delle difficoltà da tenere presente.
6 al secondo posto: senza intenzione, tutto è propizio. Il successo arriva da solo.
6 al terzo posto: agire senza esibirsi, puntare solo ai risultati.
6 al quarto: il sacco è chiuso legato. Mettersi in mostra procura delle dispute. Agire con calma
senza la ricerca di lodi.
6 al quinto: sottoveste gialla.grande successo.
6 sopra: draghi combattono fuori dalla città, versano del sangue nero e giallo.Non cercare di
ottenere una posizione che non siete all'altezza

3 Chun La difficoltà iniziale
Spiegazione generale di Chun: la difficoltà iniziale è un piccolo
grande ostacolo. La decisone presa nel momento sbagliato non
porta il successo.
Le difficoltà sembrano insuperabili ma non bisogna abbandonare
la lotta, occorre lottare con una grande forza di volontà fino alla
Elementi: l'acqua sul tuono fine.
Sentenza: gli inizi di qualsiasi impresa sono sempre difficili. Non bisogna accelerare i tempi,
con determinazione e gli aiuti giusti si può arrivare al successo.
Immagine: il tuono è la difficoltà iniziale. Serve ragionare e scegliere bene le persone che ci
accompagneranno nella nostra impresa.
Amore: non pretendete ciò che non è ancora maturo.
Lavoro: piccoli contrattempi non favoriscono la riuscita finale.
Salute: a piccoli passi il vostro corpo inizia a reagire e a rigenerarsi.
Consiglio: è importante inseguire un risultato, finchè non è ben chiaro.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: indecisione e ostacoli, meglio farsi aiutare.
6 al secondo posto: una proposta suscita diffidenza, ci vuole tempo per capire che è
interessante.
6 al terzo posto: non bisogna forzare i tempi, meglio ascoltare un consiglio da un'esperto.
6 al quarto: egli ricerca l'unione, successo.
9 al quinto: difficoltà nelle piccole cose, disgrazie nelle grandi.
6 sopra: difficoltà insormontabili, non bisogna smettere di lottare e continuare fino al termine.

4 Meng La Stoltezza giovanile

Spiegazione generale: il blocco e l'indecisione davanti a un
pericolo si può superare con l'aiuto di un maestro.
Chi non ascolta va punito, ma senza ira. Bisogna sapere insegnare
difendendosi dagli incorreggibili senza attaccarli.
Elementi: il monte
sull'acqua
Sentenza: la giovinezza del cuore e dello spirito può facilitare la fortuna e il successo. La
mancanza di esperienza non è un ostacolo.
Immagine: ai piedi della montagna sgorga una fonte. La forza della gioventù stà nella
capacità di apprendere. Solo imparando si può riuscire a superare le prove.
Amore: forte attrazione ma ancora acerba.
Lavoro: idee confuse, fuga davanti alle difficoltà.
Salute: e bene darsi una regolata, evitare la sregolatezza.
Consiglio: studiare bene la situazione e mettere a fuoco i propri limiti.
Significato di ogni singola linea:
6 all'inizio: è neccessaria una rigida disciplina.
9 al secondo posto: il figlio è all'altezza delle responsabilità.
6 al terzo posto: chi è inesperto rischia di essere plagiato.
6 al quarto: la limitata apertura mentale è causa di vergogna.
6 al quinto: chi è inesperto e cerca consiglio avrà grandi benefici.
9 sopra: chi non vuole ascoltare va punito, ma senza prevaricare.

5 Hsu L'Attesa
Spiegazione generale: Il nobile mangia e beve aspettando il
diluvio.

L'impazienza non porta frutto. Per riuscire a vincere bisogna
sapere anche attendere.
Gioia e sincerità nel cuore.
Elementi: l'acqua sul cielo
Bisogna prendere fiato prima di attraversare la grande acqua.
Sentenza: aspettare con la consapevolezza di riuscire a raggiungere il risultato. Bisogna
allontanare le illusioni e gli imbrogli. Una volta messa a fuoco la situazione, bisogna prendere
subito una decisione.
Immagine: nuvole nel cielo, qualcosa di grosso è in arrivo, agitarsi prima non serve,
aspettare con calma la loro realizzazione, restando vigili sugli effetti.
Amore:amore sincero, aspettare gli sviluppi.
Lavoro: riposatevi prima di affrontare un nuovo impegno.
Salute: è il momento per riposare un po'.
Consiglio: non agite impulsivamente, ma aspettate il momento giusto per agire.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: è in arrivo qualcosa, preparatevi con calma a superare qualsiasi evenienza.
9 al secondo posto: problemi e battibecchi, attendere farà calmare le acque e porterà
consiglio.
9 al terzo posto: aspettare nella melma provoca la venuta di un nemico.
6 al quarto: si attende nel sangue, bisogna subito uscire. Intrappolati in una situazione
pericolosa, ma potete solo attendere che il momento passi, più tardi si assesterà tutto.
9 al quinto: c'è una pausa di serenità della quale è bene approffitare per ritemprare le forze.
6 sopra: l'attesa è terminata ma tutto sembra stato inutile, accadrà un imprevisto, accettando
anche questo tutto si concluderà bene.

6 Sung La Lite
Spiegazione generale: due forze contrapposte indicano un
carattere litigioso.
Il cuore è sincero, ma sono in arrivo degli ostacoli.
Conviene consultare il saggio, ma attendere di attraversare il
Elementi: il cielo sull'acqua fiume.
Sentenza: l'uomo nobile, pur essendo sincero trova resistenza. Ci si trova coinvolti in un
conflitto, l'unica soluzione è il compromesso.
Immagine: l'acqua e il cielo sono i opposizione. Lo scontro è imminente. Farsi aiutare da un
mediatore per risolvere il problema.
Amore:possibile rottura per incomprensioni varie.
Lavoro: contrasto con i colleghi.
Salute: non sottovalutate alcuni sintomi.
Consiglio: meditando sulle ragioni del conflitto, si scoprità di averlo già superato.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: lo scontro è solo all'inizio, non ascoltate le provocazioni, eviterete guai
peggiori.
9 al secondo posto: quando si litiga con qualcuno più forte, è saggio ritirarsi al momento
giusto.
6 al terzo posto: per fare in modo che nessuno ci porti via ciò che ci appartiene, e sempre
bene comportarsi in modo onesto sino dall'inizio.
9 al quarto: non serve litigare, anzi è peggio, bisogna abbandonarsi alla sorte.
9 al quinto: si otterà rispetto e giustizia facendo valere le proprie ragioni solo davanti alla
persona adatta.
9 sopra: si ottiene la vittoria, ma con la forza e la violenza, così vinta sarà sempre messa in
discussione e alimenterà il conflitto.

7 Shih L'Esercito

Spiegazione generale: il successo dell'esercito dipende
dall'organizzazione del suo comandante.
Nonostante le difficoltà bisogna sempre avere ordine e disciplina
nei riguardi del nemico.

Elementi: la terra
sull'acqua
Sentenza: un capo esperto mantiene l'ordine sempre. L'autorità deve essere fatta rispettare
ma non opprimere. Occorre mantenere rispetto e armonia.
Immagine: per avere bisogna prima dare. In tutti i contesti sociali e sempre bene mantenere
salde le relazioni.
Amore: se si resiste ad una tentazione, ci si troverà soddisfatti.
Lavoro: una situazione conflittuale si risolverà positivamente.
Salute: siete in netta ripresa.
Consiglio: per non sbagliare è utile lasciarsi guidare dal cuore.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: qualsiasi cosa si inizi bisogna avere buone motivazioni e collaboratori
efficienti.
9 al secondo posto: il gode gode la stima dei suoi collaboratori e si assapora il successo.
6 al terzo posto: la lotta va portata avanti, mai lasciare la guida ad altri.
6 al quarto: di fronte a un nemico più forte è saggio ritirarsi.
6 al quinto: si lotta senza ordine e disciplina, il disordine aiuta i nemici. Serve una guida più
esperta.
6 sopra: avete la vittoria in mano, condividete il successo con chi vi è stato accanto.

8 Pi La Solidarità

Spiegazione generale: dall'unione e dalla solidarietà nasce la
forza. Chi vuole porsi a capo di un gruppo, si domandi se ha forza
necessaria.
Ma chi aspira all'unione senza essere capo, si sbrighi, il ritardo è
Elementi: l'acqua sulla
pericoloso.
terra
Sentenza: unirsi ad altri è un modo per essere più efficaci. La solidarietà gioverà a tutti, serve
avere forza e costanza. Una volta che il gruppo si è formato e inutile cercare di entrarvi.
Immagine: l'acqua è sulla terra, l'associarsi di più persone deve avere una certa armonia,
ogni membro deve essere parte integrante all'interno del gruppo.
Amore: cercate l'amore senza volere comandare.
Lavoro: momento favorevole per le associazioni professionali.
Salute: se vi state curando avrete esiti positivi.
Consiglio: se non riuscite ad avanzare da soli, cercate una collaborazione.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: ogni relazione deve essere leale e sincera, non servono le parole ma il vostro
sentimento.
6 al secondo posto: l'unione deve venire dall'interno e non cercare di esibirla.
6 al terzo posto: e meglio non stringere legami con delle persone sbagliate.
6 al quarto: mostrare apertamente la propria unione.
9 al quinto: fortuna, bisogna mostrare l'attaccamento solo a chi si avvicina spontaneamente.
6 sopra: si perde l'occasione per mostrare solidarietà e attaccamento, un grave errore che si
pagherà caro.

9 Hsiao Ch'un La forza domatrice del piccolo

Spiegazione generale: il vento non ha abbastanza forza per
spazzare le nubi che si stanno accumulando.
Forza interiore e dolcezza esteriore sono l'unica strada da seguire.
Elementi: il vento sul cielo
Sentenza: La politica dei piccoli passi porta sicuramente buoni frutti. La situazione richiede
manovre di avvicinamento, con modestia e umiltà adattatevi alla situazione, non è ancora il
momento di intraprendere grandi azioni.
Immagine: il vento soffia alto nel cielo. Serve costruire delle buone fondamenta per poi dare
vita a dei grandi progetti. Non è ancora giunto il momento per agire.
Amore: momento difficile.
Lavoro: bisogna attendere, avete troppe pretese.
Salute: curatevi con la duvata calma, la fretta può solo far peggiorare.
Consiglio: la resistenza passiva e la più conveniente.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: forzare i tempi non serve.
9 al secondo posto: ritornare sulla vecchia strada porta fortuna.
9 al terzo posto: marito e moglie si guardano irritati. Disarmonia nei rapporti.
6 al quarto: con la sincerità, angoscia e ostacoli svaniscono.
9 al quinto: la lealtà verà ripagata. Le persone si completano a vicenda e la gioia viene
condivisa.
9 sopra: si è raggiunto l'equilibrio, ora bisogna conservarlo stabile, non serve ottenere di più,
arriverebbero guai.

10 Lù Il Procedere

Spiegazione generale: una grande forza, unita ad una grande
prudenza vi permette di cavalcare la tigre.
State attenti a non pestargli la coda rischiate di venire morsi.
Elementi: il cielo sul lago
Sentenza: si desidera riuscire in uno scopo difficile. Impresa rischiosa, bisogna affrontarla con
piccoli passi, serve prudenza e diplomazia.
Immagine: si attraverseranno diversi ostacoli, ma si porterà a termine con successo
l'impresa.
Amore: un problema di coppia va affrontato con calma e gentilezza.
Lavoro: cambiamenti vantaggiosi.
Salute: è il momento per fare una vacanza di relax.
Consiglio: con le buone maniere si ottiene tutto.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: ci sono buone prospettive, agite con generosità senza sperperare i benefici
che si ottengono.
9 al secondo posto: chi si isola dal mondo e agisce senza curare grandi ambizioni può farcela
serenamente.
6 al terzo posto: non si hanno le idee chiare e meglio non procedere, evitare le imprese troppo
ambiziose.
9 al quarto: siete in una posizione rischiosa, muovetevi con cautela per sfuggire ai pericoli.
9 al quinto: andate avanti non dimenticando che il pericolo è sempre in agguato.
9 sopra: una volta raggiunto lo scopo e bene fare un analisi su come si sono ottenuti i risultati,
se gli effetti sono positivi la fortuna è dalla nostra parte.

11 T'ai La Pace

Spiegazione generale: le forze sono armoniche e la terra è
fertile, ma per ottenere dei buoni frutti è indispensabile
l'intervento dell'uomo al momento giusto.
Sono in arrivo ottimi risultati.
Elementi: la terra sul cielo
Sentenza: tutto si stà risolvendo, è un periodo di miglioramenti. I conflitti e le angosce
scompariranno.
Immagine: il cielo e la terra si uniscono. Tutto si muove armoniosamente e questo porta
buoni risultati.
Amore: rapporto sereno e armonioso.
Lavoro: vantaggi nel lavoro e anche nello studio.
Salute: periodo di ottima forma.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: progresso in corso, l'uomo abile e capace attira consensi e ha più stimoli a
migliorare.
9 al secondo posto: è importante aiutare a migliorare le imperfezioni dei compagni e avere il
coraggio di affrontare nuove imprese.
9 al terzo posto: tutto cambia, approffitare dei momenti di fortuna, per conservare quello che
si ha.
6 al quarto: non fa pesare la ricchezza sul prossimo, uomo sincero e fidato.
6 al quinto: il sovrano dà in sposa sua figlia, prosperità e tanta fortuna.
6 sopra: la fatalità capovolge la situazione favorevole, non occorre opporsi con la forza al
destino, ma mostrarsi adattabili e flessibili.

12 P'i Il Ristagno

Spiegazione generale: è meglio limitarsi a osservare.
L'ignobile avanza e il nobile saggio si ritrae per mantenersi fedele
ai suoi principi.
Elementi: il cielo sulla terra
Sentenza: momento di disaccordo, ognuno si ritira sulle proprie posizioni. Meglio aspettare
che finisca il disordine. E' la ritirata dei forti.
Immagine: il cielo e la terra sono disuniti, periodo di sfiducia reciproca, il ritiro momentaneo è
la scelta più saggia.
Amore: mancanza di dialogo nella coppia.
Lavoro: momento per prendersi una pausa di riflessione.
Salute: per guarire serve più riposo.
Significato di ogni singola linea:
6 all'inizio: si può evitare il pericolo allontanandosi da persone infide e ritirandosi per tempo
dall'azione.
6 al secondo posto: non bisogna imitare gli uomini meschini, restate fedeli ai vostri ideali.
6 al terzo posto: le persone mediocri alla lunga perdono terreno, conservate la pazienza e
presto i risultati arriveranno.
9 al quarto: il ristagno è quasi alla fine, ma bisogna attendere di essere chiamati e non
proporsi.
9 al quinto: il periodo difficile stà passando, regna la felicità ma state sempre in allerta, non
abbassate la mai la guardia.
9 sopra: il ristagno non cessa da solo, occorre anche rimboccarsi le maniche.

13 T'ung Jen L'Unione tra uomini

Spiegazione generale: l'unione fa la forza.
Se l'individualità viene messa a tacere, l'unione di più persone
aiuta a raggiungere e a superare gli ostacoli più difficili.
Elementi: il cielo sul fuoco
Sentenza: l'unione si basa su obiettivi comuni reali e profondi. La buona intesa permette di
superare gli ostacoli e di riuscire nei progetti. Un'alleanza richiede chiarezza e un continuo
entusiasmo per l'unione.
Immagine: il cielo unito al fuoco. L'associazione di uomini secondo le loro competenze e le
loro affinità permette di creare e di mantenere una comunione duratura.
Amore: legami forti, fondati sul rispetto e la stima reciproca.
Lavoro: lavoro d'equipe, affari proficui.
Salute: è in arrivo un importante aiuto.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: per realizzare una vera unione serve agire sempre alla luce del sole.
6 al secondo posto: non bisogna unirsi in gruppi chiusi agli altri.
9 al terzo posto: diffidenza, dei secondi fini ci allontanano dagli altri e non ci permettono di
agire in gruppo.
9 al quarto: vi sono ancora divisioni e incomprensioni, ma la necessità risveglia il buon senso.
9 al quinto: due persone divise dagli ostacoli rimangono unite dal cuore, solo dopo dure lotte
riusciranno a incontrarsi.
9 sopra: unione solo esteriore e momentanea, manca una vera intensa di intenti e di idee.

14 Ta Yu Il Possesso grande

Spiegazione generale: il sole che arde genera il bene e il male.

Elementi: il fuoco sul cielo

Il potere deve essere esercitato con sapienza e moderazione,
verrà ricompensato chi agisce nel giusto e punito chi agisce
ingiustamente.

Sentenza: la vostra posizione è forte e possedete il controllo della situazione. Cercate di
rimanere modesti e generosi senza farvi assalire dal successo.
Immagine: il fuoco s'innalza nel cielo. Avete grandi responsabilità, un motivo in più per agire
con sapienza e precisione.
Amore: rapporto profondo e duraturo.
Lavoro: grandi successi professionali, possibile notorietà.
Salute: perfetta forma psicofisica.
Significato di ogni singola linea:
9 all'inizio: le difficoltà si possono superare agendo con prudenza.
9 al secondo posto: possibilità di intraprendere nuove attività o di ricevere incarichi di
prestigio.
9 al terzo posto: il successo può arrivare, ma a patto che siate sempre generosi e magnanimi.
9 al quarto: quando si arriva in alto, c'è il rischio di emulare i vicini ed invidiarli. Cercate di
evitare questo per mantenere la pace interiore.
6 al quinto: chi è affidabile e dignitoso ha fortuna.
9 sopra: raggiungete il massimo delle proprie aspirazioni, conservando modestia e rispetto per
chi è meno fortunato di voi.

15 Ch'ien La Modestia

Spiegazione generale: il nobile porta a termine i suoi impegni.
La legge del caso premia gli umili e punisce le persone orgogliose.
Elementi: la terra sul
monte
Sentenza: chi è modesto guadagnerà la fiducia e la simpatia delle persone con forti valori. si
attraverseranno periodi di alti e bassi, ma la modestia porterà al giusto ricompensamento.
Immagine: l'approccio umile porta sempre grandi soddisfazioni e riconoscimenti.
Amore: la sincerità è la strada migliore.
Lavoro: per ottenere dei grandi risultati e sempre bene procedere cn piccoli passi.
Salute: a volte è meglio riposarsi un po', non stressatevi inutilmente.
Significato di ogni singola linea:
6 all'inizio: volete intraprendere una via difficile e pericolosa, arriverete al successo agendo con
semplicità e senza pretese.
6 al secondo posto: la vostra modestia vi procura grandi simpatie.
9 al terzo posto: si arriva in alto e si diventa famosi se nella fortuna si rimane modesti.
6 al quarto: modestia non vuol dire rifiutare le responsabilità, ma al contrario accetarle e
impegnarsi a fondo.
6 al quinto: un uomo umile non vuol dire che sia debole, cercate di essere determninati senza
far pesare la vostra superiorità.
6 sopra: quando le imprese si fanno più dure, mai commiserarsi e scaricare le colpe altrui.

16 Yu Il Fervore

Spiegazione generale: chi comprende il segreto che lega i cuori
può dirigere il mondo intero.
Per attizzare l'ardore bisogna capire la natura altrui.
Elementi: il tuono sulla
terra
Sentenza: rispondere ai desideri altrui alimenta le relazioni in modo positivo e genera nuova
energia.
Immagine: il tuono cala sulla terra, il canto corale crea nuovi sentimenti, l'energia e
l'entusiasmo viene dalle relazioni intime di un gruppo che vive le stesse emozioni.
Amore: colpo di fulmine.
Lavoro: posibile cambiamento.
Salute: lo stato d'animo migliora e rigenera il vostro corpo.
Consiglio: aspettare gli sviluppi con fiducia.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: troppo entusiasmo può essere inopportuno.
6 al secondo posto: non lasciarsi abbagliare dal successo, restare consapevoli dei rischi che
possono emergere, in caso di difficoltà e meglio ritirarsi.
6 al terzo posto: sapere individuare il momento giusto per tutte le cose.
9 al quarto: grande fortuna, ed entusiamo contagioso.
6 al quinto: da tempo malato, ma non muore.
6 sopra: accecati da un falso entusiasmo.

17 Sui Il Seguire

Spiegazione generale: senza violenza, il forte e il debole
possono incontrarsi.
In caso contrario si genera resistenza.
Elementi: il lago sul tuono
Sentenza: qualsiasi impresa necessita di tempo per concretizzarsi. Alla lunga la costanza sarà
premiata col successo.
Immagine: bisogna lasciare maturare gli eventi secondo il loro ritmo.
Amore: cambiamenti che bisogna sapere accettare.
Lavoro: armonia senza sorprese.
Salute: state bene, ma un po' di riposo non guasta.
Consiglio: lasciarsi guidare senza opporre resistenza.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: situazione in fase di evoluzione, conoscere e ascoltare nuova gente può solo
arricchire.
6 al secondo posto: non sprecare tempo con persone inutili, cerca l'appoggio di uomini validi.
6 al terzo posto: si otterranno grandi benefici solo se guidati da persone valide e forti.
9 al quarto: unirsi con persone interessate non porta da nessuna parte.
9 al quinto: chi persegue un ideale con convinzione raggiungerà sicuramente il suo scopo.
6 sopra: si è raggiunto un sereno distacco dalle cose e dal mondo, ma un seguace ci costringe
ad aiutarlo. Nascerà un unione forte e duratura.

18 Ku L'Emendamento delle cose guaste

Spiegazione generale: i vermi nel vaso devono essere affrontati
con decisione.
Chi conosce le cause della corruzione e agisce in fretta il successo
è assicurato. Anche se numerosi, i nemici possono essere sconfitti.
Elementi: il monte sul
vento
Sentenza: maleducazione e brutte abitudini possono essere modificate dal proprio lavoro
personale.
Immagine: è giunto il momento di procedere a trasformazioni salutari dalle quali nascerà
un'atmosfera di pace e di impegno.
Amore: problemi di coppia, meglio cambiare strada.
Lavoro: un cambiamento indispensabile.
Salute: indebolimento del fisico, pericolo di malattie contagiose.
Consiglio: se non si riesce ad affrontare una situazione, la si studia e si agisce oppure si
cambia strada.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: si può rimediare ai difetti. Riparare i guasti fatti dal padre, pericolo, ma alla
fine salute.
9 al secondo posto: gli errori di debolezza vanno corretti con delicatezza. Riparare i guasti fatti
dalla madre.
9 al terzo posto: nel rimediare agli errori si usa la mano pesante e questo può provocare
malumori, ma alla fine tutto diventa normale.
6 al quarto: non si rimedia agli errori per debolezza e si lascia correre.
6 al quinto: riparare i guasti fatti dal padre procura onori.
9 sopra: si desidera distaccarsi dal mondo senza essere critici o inattivi. La saggezza così
conseguita sarà utile anche agli altri.

19 Lin L'Avvicinamento

Spiegazione generale: il successo è sicuro ma non durerà a
lungo.
Solo se le fondamenta sono solide i problemi verranno affrontati
serenamente.

Elementi: la terra sul lago
Sentenza: inizia un periodo favorevole. Occorre ricordare sempre di mettere da parte delle
risorse per i periodi più difficili.
Immagine: imparare a diffondere le proprie conoscenze più generosamente.
Amore: è solo un'avventura passeggiera.
Lavoro: lavoro momentaneo.
Salute: momento psicofisico brillante, risparmiate le proprie forze.
Consiglio: godetevi la gioia del momento ma preparatevi a perderla.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: si è spinti ad avvicinarsi a persone influenti, ciò porterà al successo.
9 al secondo posto: avvicinamento che si manifesta, fortuna, momento propizio.
6 al terzo posto: avvicinamento volenteroso, nulla è propizio, se ci si pente, nessuna macchia.
6 al quarto: avvicinamento perfetto, nessuna macchia.
6 al quinto: avvicinamento saggio si addice a un principe, salute.
6 sopra: avvicinamento con il cuore, salute, nussun errore. Chi ha mente aperta e saggezza
viene chiamato a fornire il suo aiuto e il suo sapere.

20 Kuan La Visione

Spiegazione generale: contemplare equivale ad essere
contemplati.
Perchè il potere dello spirito passi alla materia occorre un
raccoglimento interiore.
Elementi: il vento sulla
terra
Sentenza: osservare il mondo e la vita permette di capire molte cose. Il raccoglimento
interiore aiuta a trovare la pace del'anima, non prendere decisioni senza prima meditare.
Immagine: il vento soffia sulla terra. Bisogna analizzare la situazione sotto tutti i punti di
vista, questa analisi servira' per capire cosa bisogna cambiare.
Amore: un'amicia diventa amore.
Lavoro: cambiamenti personali influenzano l'andamento di un programma.
Salute: state discretamente bene, ma eseguite i dovuti controlli.
Consiglio: cambiando il proprio punto di vista è possibile ottenere quello che si vuole.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: la superficialità e l'inesperienza possono causare danni.
6 al secondo posto: avete una visiona ristretta delle cose, cercate di ampliare le vostre vedute.
6 al terzo posto: per capire come comportarsi e bene analizzare gli effetti delle azioni fatte.
6 al quarto: godete di molta stima, questo vi farà avere incarichi importanti.
9 al quinto: fate il punto della situazione prima di prendere nuove decisioni.
9 sopra: quando ci si chiede che direzione prendere, esaminate non solo voi stessi ma anche
gli altri.

21 Shih Ho Il Morso che spezza
Spiegazione generale: la bocca è aperta per mordere ma un
ostacolo non la fa chiudere, per farlo occorre più forza.

Il re è inflessibile nell'esercito della giustizia, ma sa anche essere
generoso.
Elementi: il fuoco sul tuono
Sentenza: si deve reagire con forza contro le opposizioni e le calunnie, La forza unita alla
tranquillità avrà la meglio su coloro che si oppongono.
Immagine: ogni uomo che commette consapevolmente un errore deve essere punito. Bisogna
essere giusti e corretti quando si applica una norma.
Amore: rapporto minacciato, bisogna lottare per riconquistarlo.
Lavoro: difficoltà economico-finanziarie.
Salute: non rimandare delle cure necessarie, adesso è il momento giusto per curarsi.
Consiglio: portare gli obiettivi a termine e non lasciarsi trascinare negli eccessi.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: se ci si ferma in tempo si incontrano solo lievi ostacoli e si può migliorare per
il futuro.
6 al secondo posto: subiamo un grave torto e siamo tentati a reagire con troppa forza, ma
dato che abbiamo ragione tutto si risolverà.
6 al terzo posto: non riusciamo a rimediare a una situazione scorretta, i tentativi per
migliorarla falliscono e ciò ci sconforta.
9 al quarto: problemi e ostacoli arrivano da più parti, solo tenendo duro si riuscirà a superarli.
6 al quinto: si è troppo indulgenti, ma per riscuotere successo occorre più determinazione.
9 sopra: si commettono troppi errori, non ascoltiamo i giusti consigli e si viene puniti.

22 Pi L'Ornamento

Spiegazione generale: il fuoco illumina il monte e lo rende
ancora più bello.
Attenzione, la bellezza è un bene fluttuante e non risolve i
problemi.
Il saggio considera la bellezza un momento di cui gioire ma senza
vincolarsi ad essa.

Elementi: il monte sul
fuoco
Sentenza: bisogna lavorare per vedere i risultati nei vostri progetti. L'armonia e la bellezza
sono fondamentali per raggiungere il successo.
Immagine: il fuoco ai piedi della montagna.
Un comportamento gentile crea un'atmosfera migliore e più propizia per sistemare le piccole
faccende. E' anche un punto in più nella vita sentimentale. Ma solo la gentilezza non basta per
risolvere tutti i problemi.
Amore: aspettate a prendere decisioni definitive in riguardo ad un legame.
Lavoro: spiccate doti nell'arte e nei lavori creativi.
Salute: ottima forma fisica.
Consiglio: evitate i cambiamenti radicali.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: l'orgoglio vuole che contiate solo su voi stessi, il successo arriva ugualmente
ma con qualche difficoltà in più.
6 al secondo posto: non serve curare solo il lato esteriore, bisogna anche trovare la sostanza
delle cose.
9 al terzo posto: vivete una situazione comoda e gradevole, non durerà per sempre, intanto
godetevela.
6 al quarto: è giunto il momento di lasciare la bellezza e le comodità per affrontare il momento
attuale, sarete ricmpensati.
6 al quinto: momento di inquietudine.
9 sopra: non si bada all'apparenza perchè avete trovato la sostanza, avete raggiunto quello
che desideravate.

23 Po La Frantumazione

Spiegazione generale: la forza volgare insidia la forza nobile.
In questo momento è sconsigliata ogni tipo d'azione, bisogna solo
aspettare e fermarsi a riflettere.

Elementi: il monte sulla
terra
Sentenza: momento sfavorevole per agire, è bene non reagire anche se si viene provocati.
Bisogna far calmare le acque e prepararsi ad agire.
Immagine: il monte riposa sulla terra. Bisogna rafforzare le proprie basi prima di iniziare ad
agire. I progetti devono solo maturare.
Amore: amore finito.
Lavoro: insuccesso in ambito professionale.
Salute: bisogna prendere al più presto dei provvedimenti, la vostra salute è in uno stato
allarmante.
Consiglio: non prendete decisioni afrettate, raccogliete le forze e resistete, il tempo del
declino non durerà in eterno.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: delle persone sono contro di voi, si subiranno perdite e tradimenti. Lottare
adesso, non serve.
6 al secondo posto: i nemici si dichiarano apertamente, cercate di essere prudenti, non
accettate le provocazioni.
6 al terzo posto: in un momento storto, troverete una persona saggia che vi saprà indicare
cosa fare.
6 al quarto: problemi vari vi stanno facendo soffrire, non potete fare altro che attendere.
6 al quinto: la frantumazione si capovolge grazie ad un'inaspettato gesto d'amicizia, ritorna la
tranquillità.
9 sopra: i problemi e le meschinità sono passate, è il momento che tutto ritorna tranquillo.
Solo chi è stato sincero e giusto raccoglierà grandi riconoscimenti.

24 Fu La Svolta

Spiegazione generale: ritorna la tranquillità, è giunta l'ora per
pensare a nuovi progetti.
E' il momento più propizio per agire in qualsiasi direzione.
Elementi: la terra sul tuono
Sentenza: dopo un momento difficile arriva la svolta, si verificheranno dei cambiamenti e
tutto ricomincerà a muoversi nella giusta direzione.
Immagine: il tuono nel mezzo della terra. Il tempo della svolta è prossimo. Raggrupate le
vostre forze per affrontare i progetti futuri.
Amore: dopo un periodo difficile ritorna la serenità, nuovi incontri.
Lavoro: periodo di arricchimento professionale.
Salute: progressivo miglioramento della vostra salute.
Consiglio: è il momento giusto per agire e prendere delle decisioni.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: ritorno da poco lontano, nessun pentimento, grande fortuna.
6 al secondo posto: per la svolta occorre una buona forza di volontà, ora avete l'appoggio
anche dei vostri amici.
6 al terzo posto: occorre non cadere nei vecchi errori, cercate di essere più costanti.
6 al quarto: meglio soli che male accompagnati, selezionate meglio le persone.
6 al quinto: quando avviene la svolta, non serve voltarsi indietro e coltivare rimpianti.

6 sopra: la svolta deve avvenire al momento giusto, se non avete tempismo rischiate lunghe e
sgradevoli conseguenze.

25 Wu Wang L'Innocenza

Spiegazione generale: momento propizio per il successo.
L'essere determinati è ancora più vantaggioso.
Se non si agisce nel giusto non si troverà vantaggio in nessuna
direzione.

Elementi: il cielo sul tuono
Sentenza: lasciatevi guidare dal vostro istinto. La spontaneità vi porterà dritti al successo.
Immagine: bisogna ritornare allo stato naturale d'innocenza. La spontaneità vi rinnoverà
positivamente la vita.
Amore: non forzate, lasciate che siano gli eventi a decidere.
Lavoro: spontaneità negli affari, buoni risultati.
Salute: la miglior cura è il contatto con la natura.
Consiglio: seguite la via più semplice per raggiungere il successo.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: seguite l'impulso del vostro cuore, non vi tradirà.
6 al secondo posto: è giunro il tempo per seminare, lavorate senza pensare ai risultati,
arriveranno da soli.
6 al terzo posto: è possibile subire dei danni, proseguite per la vostra strada, si possono
verificare dei problemi anche se non commettete errori.
9 al quarto: se il vostro istinto vi invita ad essere generosi, fatelo.
9 al quinto: non preoccupatevi per qualche danno, tutto si sistemerà.
9 sopra: se volete forzare i tempi rischiate pericoli e ostacoli di ogni genere. Occorre pazienza
per agire nel momento migliore.

26 Ta Ch'u La Forza Domatrice del grande
Spiegazione generale: Bisogna rivedere e analizzare il passato
per affrontare il presente. L'esperienza acquisita è un grosso
vantaggio.
E' un momento in cui bisogna riordinare le idee, nella vita è
indispensabile un continuo rinnovamento per mantere vivo il
Elementi: il monte sul cielo
successo.
Sentenza: state affrontando un momento particolare, solo la vostra esperienza può condurvi
al successo.
Immagine: la conoscenza rafforza il carattere. La vostra esperienza è l'arma vincente.
Amore: possibilità di recuperare un legame allentato.
Lavoro: non perdete le occasioni, prendetevi le vostre responsabilità, sono alla vostra portata.
Salute: continuate a curarvi, i risultati arriveranno, occorre solo un po' di tempo.
Consiglio: analizzate le vostre esperienze passate per trarne vantaggio.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: una situazione particolare ci impedisce di avanzare, studiate quando è meglio
intervenire. Mai forzare con la violenza, non serve.
9 al secondo posto: non è il momento giusto per agire, attendente con pazienza momenti
migliori.
9 al terzo posto: si inizia ad intravedere un spiraglio di luce, avanzate con determinazione.
6 al quarto: non esitate a rifiutare i comportamenti scorretti, questo gioverà su tutto, grande
fortuna.
6 al quinto: la vostra energia può essere governata meglio, cercate di controllarla solo per le
cose utili.

9 sopra: l'energia che avete accumulato da tempo si trasformerà in una forza domatrice che vi
guiderà verso gli obiettivi desiderati.

27 I Il Sostentamento

Spiegazione generale: l'alimentazione e le parole vanno sempre
controllate.
Una buona alimentazione è fondamentale sul piano psicofisico.
Elementi: il monte sul
tuono
Sentenza: date precedenza alle cose importanti della vita, non perdetevi nei dettagli.
Immagine: l'equilibrio nel cibo e nelle parole è la chiave del successo. La moderazione
rigenera il carattere e rinforza la personalità.
Amore: sarete ricompensati.
Lavoro: accontentatevi del ruolo che ricoprite.
Salute: l'alimentazione è fondamentale per una buona forma fisica.
Consiglio: limitate le vostre ambizioni e cambiate il vostro stile di vita.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: non guardate gli altri, l'invidia è una cattiva compagna, restate indipendenti e
liberi dagli altri.
6 al secondo posto: se potete sostenervi da soli non cercate aiuto.
6 al terzo posto: non lasciatevi trasportare dalle cose superflue.
6 al quarto: bisogna sforzarsi a reagire, solo in questo modo si potrà raggiungere il successo.
6 al quinto: non riuscite a continuare da soli, chiedete consiglio ad una persona saggia per
riuscire nel vostro intento.
9 sopra: se siete consapevoli dei rischi che potete correre, avrete fortuna e successo in tutto.

28 Ta Kuo La Preponderanza del grande

Spiegazione generale: la trave è troppo fragile per reggere il
peso.
Rinuncia fatta con serenità e consapevolezza.
Solo così si eviteranno i pericoli e si raggiungerà l'obiettivo.

Elementi: il lago sul vento
Sentenza: si è in una posizione instabile. Bisogna agire per trovare una soluzione. Per capire
cosa è meglio fare occorre riflettere attentamente sulla situazione.
Immagine: state attraversando un periodo difficile da soli. Mantenete la rotta senza
scoraggiarvi, presto arriveranno i risultati.
Amore: caratteri diversi e contrastanti mettono in pericolo un legame sentimentale.
Lavoro: problemi a mantenere la posizione raggiunta.
Salute: pericolo di incidenti, fate tutto con molta calma.
Consiglio: per evitare guai seri è necessario fare una rinuncia.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: in momenti difficili bisogna reagire con prudenza.
9 al secondo posto: a volte bisogna ricominciare dall'inizio per ottenere buoni risultati.
9 al terzo posto: tentate di superare gli ostacoli con la forza, non ascoltate i consigli, rischiate
di rimanere soli ed essere investiti dal pericolo.
9 al quarto: persone amiche ci aiutano a trasportare il peso delle difficoltà.
9 al quinto: le unioni che si formano i questo momento non sono costruttive.
6 sopra: inutile cercare un capo espiatorio, è solo un momento difficile che dovete affrontare
da soli con le vostre forze.

29 K'An L'Acqua
Spiegazione generale: prima di scorrere ed espandersi, l'acqua
riempie ogni interstizio della terra, il nobile si rinforza prima di
passare all'azione.
Seguite il vostro istinto senza farvi guidare dall'invidia e dalla
Elementi: l'acqua ripetuta gelosia.
Sentenza: è bene conoscere il proprio cuore. Raggruppate le vostre energie e riunite le
persone vicine, per dare vita ad un'unica forza più grande delle difficoltà.
Immagine: conservare i beni di valore e le relazioni importanti.
Amore: tradimenti.
Lavoro: possibili rischi.
Salute: con le cure giuste e un po' di pazienza si risolverà tutto.
Consiglio: evitate di essere gelosi o invidiosi degli altri, cercate di essere sempre fiduciosi in
voi stessi.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: l'acqua sull'acqua, guai grossi. Non riuscite a distinguere il bene dal male.
9 al secondo posto: siete in una grave posizione, non cercate la violenza per uscire, studiate
con calma la situazione e avanzate a piccoli passi.
6 al terzo posto: se tentate l'avanzata peggiorerete la situazione, fermatevi a riflettere e
aspettate il momento giusto.
6 al quarto: comportandosi con sincera umiltà si attirano le amicizie.
9 al quinto: per raggiungera la meta occorre muoversi a piccoli passi.
6 sopra: cercate di reagire o verrete travolti, il vostro spirito ha bisogno di speranza.

30 Li Il Fuoco

Spiegazione generale: per mantenere viva la fiamma bisogna
saperla coltivarla.
Così anche l'uomo ha il bisogno degli altri.
Un carattere socievole è il vero segreto del successo.
Elementi: il fuoco ripetuto
Sentenza: è bene unirsi agli altri e non rimanere soli.
Immagine: bisogna conoscere bene tutto ciò che ci circonda, la ragione deve prevalere
sull'impulsività.
Amore: pieno rispetto e amore.
Lavoro: successo meritato.
Salute: non abusate troppo delle vostre energie.
Consiglio: dovete imparare a controllare la vostra forza.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: andate avanti senza distrazioni, e non dimenticatevi mai degli altri.
6 al secondo posto: lo splendore del sole porta immensa fortuna.
9 al terzo posto: la fortuna non dura per sempre, accettate questo verdetto con calma e
godetevi il momento favorevole.
9 al quarto: di qualsiasi cosa si tratti non durerà in eterno, quindi non sprecate troppe energie
per il suo conseguimento.
6 al quinto: la sofferenza insegna e fa maturare, cercate di vedere i lati positivi di tutte le cose,
soprattutto quelle dolorose.
9 sopra: la disciplina serve ma non deve essere troppo severa.

31 Hsien L'Attrazione

Spiegazione generale: le energie forti e deboli si uniscono e
creano un maggiore equilibrio interiore, che garantisce soprattutto
l'unione.
La complementarità è portatrice di pace e armonia.
Elementi: il lago sul monte
Sentenza: attrazione reciproca tra due persone complementari, il risultato e ottimo e da
origine alla compiutezza.
Immagine: bisogna essere aperti ai consigli e accettare gli insegnamenti.
Amore: incontro amoroso, matrimonio, unione felice.
Lavoro: patti e alleanze basati sugli stessi interessi.
Salute: l'armonia e l'equilibrio interiore rigenerano il fisico.
Consiglio: cercare di restare liberi interiormente per accogliere i buoni consigli.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: è il momento adatta per pensare a nuovi progetti ma non per realizzarli.
6 al secondo posto: la fretta non aiuta, pensate con pazienza e attendete il momento giusto
per iniziare.
9 al terzo posto: non siete abbastanza lucidi per prendere delle decisioni, non lasciatevi
guidare dai capricci e dal vostro impulso.
9 al quarto: riuscite ad attirare le persone solo se mantenete la calma ed esprimete
chiaramente le vostre idee.
9 al quinto: la vostra attrazione viene controllata per non portare scompiglio.
6 sopra: grande successo nei lavori dove l'uso della parola è fondamentale, ma le sole parole
non bastano per essere seguiti.

32 Heng La Lunga durata
Spiegazione generale: ciò che accade in questo momento
durerà nel tempo.
L'unione coniugale è un movimento permanente che si rinnova.
L'uomo saggio ogni giorno si rinnova, continuando sempre nella
Elementi: il tuono sul ventostessa direzione.
Sentenza: è fondamentale che le energie spese nel tempo portino al successo. Prendersi
sempre del tempo per riflettere sulla strategia migliore.
Immagine: bisogna restare sempre attivi senza perdere l'orientamento, se si segue la giusta
via, si arriverà al successo.
Amore: unione forte e duratura.
Lavoro: attività permanente particolarmente adatta al carattere e alle aspettative.
Salute: periodo di ottimo stato fisico.
Consiglio: non abbandonare in cammino intrapreso.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: impossibile avere tutto subito, le cose durevoli si sudano lentamente.
9 al secondo posto: si ha successo solo se si riesce a mantenere la misura e a comportarsi
senza eccessi.
9 al terzo posto: le paure rischiano di rendervi incostanti e andare incontro a dei pericoli.
9 al quarto: state girando a vuoto, troppo dispendio di energie, bisogna cercare le cose nel
modo giusto.
6 al quinto: cercate di aprirvi alle novità, essere tradizionalisti non fà male, ma scoprire le
novità è fondamentale per progredire.
6 sopra: fate ordine nelle vostre idee, agitarsi non serve.

33 Tun La Ritirata

Spiegazione generale: i nemici e le difficoltà aumentano. Per
impedire l'avanzata bisogna cercare di accumulare tutte le proprie
forze, presto questa situazione cambierà.
Il saggio non odia il nemico, lo trascura con distaccata serenità.
Elementi: il cielo sul monte
Sentenza: è il momento per ritirarsi e aspettare tempi migliori. Preparatevi all'attacco e
cercate di prestare attenzione anche ai dettagli più piccoli, non dovete trascurare nulla.
Immagine: matenete le distanze senza collera e con equilibrio, evitate le provocazioni e a
qualsiasi scontro.
Amore: situazioni particolari da evitare.
Lavoro: è meglio ritirarsi per non rimetterci la faccia.
Salute: è il momento giusto per prendersi un po' di riposo.
Consiglio: non esternare progetti e sentimenti.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: vi state allontanando dal nemico con troppa lentezza, per non andare incontro
a pericolo aumentate il distacco.
6 al secondo posto: quando ci si ritira non bisogna essere titubanti, allontanatevi e basta.
9 al terzo posto: siete troppo stanchi per risolvere i vostri impegni, dovete riuscire a prendere
in pugno la situazione.
9 al quarto: quando vi ritirate dal nemico, fatelo senza rimpianti e con le buone maniere.
9 al quinto: quando è il momento, occorre ritirasi senza esitazioni e recriminazioni.
9 sopra: non avete dubbi, lasciate la vecchia strada per prenderne una nuova, quella giusta.

34 Ta Chuang La Potenza del grande
Spiegazione generale: indica armonia.
La forza non deve mai contare troppo su se stessa, ma deve
appellarsi alla giustizia.
Elementi: il tuono sul cielo Il giusto trionfa ed ogni azione favorisce la concordia.
Sentenza: siete in grado di fare le giuste scelte.
Immagine: siete in una posizione dominante, ma dovete stare sempre molto attenti.
Amore: momento favorevole.
Lavoro: dovete diventare un po' più intraprendenti.
Salute: state bene, soprattutto il vostro stato psicofisico.
Consiglio: essere sicuri e desisi nelle azioni, ma attenti a non deludere le aspettativedegli
altri.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: non cercate di avanzare se non avete le idee chiare.
9 al secondo posto: attenzione a non divenire antipatici o arroganti.
9 al terzo posto: quando si raggiunge una posizione elevata, c'è il rischio di diventare
prepotenti, è bene smetterla con l'atteggiamento sbagliato.
9 al quarto: per avere buone soddisfazioni e continuare a ricoprire ruoli importanti, è sempre
bene dedicarsi ai propri impegni con impegno e tanacia.
6 al quinto: tutto procede come volete.
6 sopra: siete andati oltre, dovete fermarvi oppure le cose si complicheranno ulteriormente.

35 Chin Il Progresso
Spiegazione generale: la luce trionfa contro l'oscurità.

Per raggiungere il successo, bisogna avere le idee chiare.
Non bisogna avvalersi del proprio potere per dominare i più deboli.
Elementi: il fuoco sulla
terra
Sentenza: il vostro carisma può essere messo a disposizione delle persone a voi vicine.
Immagine: è il momento di mettere in evidenza le vostre capacità, i vostri sforzi saranno
premiati con il successo.
Amore: rappacificazione.
Lavoro: situazione in crescita.
Salute: la vostra salute progressivamente.
Consiglio: prima di intraprendere delle decisioni, fate luce su voi stessi.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: non fermatevi di fronte ai primi ostacoli, continuate con tenacia per la vostra
strada.
6 al secondo posto: momento difficile, ma dovete sforzarvi ad andare avanti per raggiungere il
vostro scopo.
6 al terzo posto: si progredisce grazie agli altri che vi sostengono.
9 al quarto: non cercate di progredire nell'ombra.
6 al quinto: grande prosperità e successo. Raggiungete i vostri obiettivi rimanendo benevoli e
disinteressati.
9 sopra: dovete capire che bisogna procedere con energia solo quando le situazioni non sono
limpide.

36 Ming I L'Oscuramento della luce

Spiegazione generale: il sole è calato, salgono le tenebre.
Occorre opporre resistenza cercando di rimanere chiari e limpidi.
Elementi: la terra sul fuoco
Sentenza: ostacoli difficili, è il momento di mettersi in disparte e conservare le energie per il
futuro.
Immagine: la luce affonda nella terra. E' un momento in cui è meglio lasciar perdere.
Amore: tradimenti.
Lavoro: ostacoli e invidie.
Salute: non sottovalutate dei piccoli segnali.
Consiglio: continuate a rispettare i vostri impegni e state molti attenti.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: cercate di superare gli ostacoli, la la sorte è avversa. non demoralizzatevi e
continuate a sbrigare i vostri impegni.
6 al secondo posto: con il senso di dovere e la vostra grande forza di volontà, potete superare
gli ostacoli.
9 al terzo posto: avete individuato la causa dei vostri problemi, ora con la dovuta calma
cercate di risolverli.
6 al quarto: avete scoperto la causa del problema, perqueste preferite abbandonare la causa.
6 al quinto: vorreste cedere tutti i vostri problemi e le responsabilità agli altri, ma questo è
impossibile, tenete duro arriveranno tempi migliori.
6 sopra: potete solo attendere che la situazione cambi, questo è il momento a voi più
sfavorevole, non può andare peggio.

37 Chia Jen La Famiglia

Spiegazione generale: affetti e legalità costituiscono il fulcro
della vita sociale.
Servono parole forti e azioni coerenti se desiderate mantenere
ordine e controllo della situazione.

Elementi: il vento sul fuoco
Sentenza: la famiglia è il fondamento della società, essa deve impartire tranquillità e
sicurezza oltre ad essere d'esempio nei rapporti sociali. Se la casata è forte moralmente,
troverete il modo per superare tutti gli ostacoli.
Immagine: solo le parole che si basano su una buona visione dei fatti e dotate si sentimento
possono portarvi al successo.
Amore: valori famigliari molto forti.
Lavoro: state conducendo al meglio le vostre azioni.
Salute: per star bene è sufficiente stare vicino a persone fidate.
Consiglio: rispettare il proprio ruolo mettendosi a disposizione anche degli altri.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: per andare avanti tranquillamente bisogna stabilire subito delle regole chiare
e precise.
6 al secondo posto: limitatevi a svolgere i vostri doveri.
9 al terzo posto: l'ideale sarebbe stare tra rigore e tolleranza, ma a volte è meglio eccedere nel
rigore.
6 al quarto: momento particolarmente propizio e fortunato, sapete amministrare con successo
la vostra famiglia.
9 al quinto: chi stà al comando, ottiene il successo senza fatica, grande fortuna.
9 sopra: chi stà al comando deve assumersi le proprie responsabilità.

38 K'uei La Contrapposizione

Spiegazione generale: impossibile trovare un compromesso
quando due forze di uno stesso soggetto spingono in direzioni
opposte.
La diversità è un'ostacolo apparente, la riuscia è possibile.
Elementi: il fuoco sul lago
Sentenza: situazione con diversi punti di vista, non è possibile agire in comunione. Non
cercate ci convincere o forzare, rischiate di peggiorare la situazione.
Immagine: in ogni alleanza è bene conservare le proprie idee, dalle differenze possono
nascere altre situazioni, magari più chiare e interessanti.
Amore: incompatibilità con il partner. Occorre imparare a conoscersi e accettare degli aspetti
del suo carattere.
Lavoro: disaccordo con i colleghi.
Salute: troppi sbalzi d'umore, dovete ritrovare il vostro equilibrio psichico.
Consiglio: non cercate di cambiare gli altri, ma cercate di imparare ad accettarli senza
sminuirli.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: non cercate per forza l'unità. Se si frequentano persone troppo diverse da voi,
tolleratele, se ne andranno da sole.
9 al secondo posto: se la vostra coscienza è a posto, non serve rispettare formalità e
convenzioni.
6 al terzo posto: l'impressione è quella di avere tutto e tutti contro, non disperate, tutto si
sistemerà.
9 al quarto: frequentate persone con le quali non avete nulla in comune, ma troverete una
persona di cui potete fidarvi, tutto andrà a vostro favore.
6 al quinto: non vi siete accorti che attorno a voi c'è una persona fidata, individuatela e
andategli incontro.

9 sopra: troppi malintesi e incomprensioni, non vi fidate di nessuno, alla fine riconoscerete i
vostri errori.

39 Chien L'Impedimento

Spiegazione generale: se gli ostacoli aumentano è meglio
ritirarsi e cercare aiuto e consigli da una persona fidata e saggia.
Le difficoltà rafforzano lo spirito e l'attesa aiuto a focalizzare
l'obiettivo.

Elementi: l'acqua sul
monte
Sentenza: problemi troppi articolati per affrontarli da soli, è bene cercare aiuti e alleati prima
di iniziare un'azione.
Immagine: è inutile cercare di trovare l'errore dall'esterno, imparate a conoscere meglio voi
stessi, scavate dentro di voi.
Amore: momento sentimentale difficile, problemi vari.
Lavoro: per ora potete solo aspettare, i vostri progetti hanno bisogno di più tempo.
Salute: anche se tutto vi pare impossibile, con calma risolverete tutto.
Consiglio: cercate l'aiuto di una persona all'altezza della situazione.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: di fronte ai problemi è bene aspettare e riflettere su come risolverli.
6 al secondo posto: avete dei problemi ma continuate il vostro lavoro per causa di impegni
inderrogabili, state facendo la cosa giusta, prima di tutto il dovere.
9 al terzo posto: quando avete delle responsabilità, mai agire con leggerezza, pericolo di
coinvolgere persone innocenti.
6 al quarto: non agite da soli, cercate un'amico fidato che vi aiuti.
9 al quinto: anche se in tutte le vostre iniziative trovate degli ostacoli, non abbiate timore,
siete attorniate da persone sicure e capaci.
6 sopra: avanzare da soli è tempo perso, occorre l'appoggio di una persona influente, solo in
questo modo il vostro successo sarà assicurato.

40 Hsieh La Liberazione

Spiegazione generale: la liberazione non è ancora stata
completata del tutto.
Perchè la liberazione abbia luogo, bisogna tornare sui propri passi
ed essere liberi da ogni turbamento.

Elementi: il tuono
sull'acqua
Sentenza: è l'inizio della quiete, le tensioni si dileguano e ricomincia la vita normale.
Immagine: se qualcuno commette degli errori, è possibile fare chiarezza.
Amore: occorre andare incontro alla persona amata.
Lavoro: affari favorevoli.
Salute: iniziano ad arrivare i risultati dalle cure fatte.
Consiglio: impegnarsi a lavorare sul passato per spianare il futuro.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: i problemi sono finiti, è tempo di agire in assoluta tranquillità.
9 al secondo posto: ancora un piccolo sforzo per eliminare tutti i problemi, nè vale la pena.
6 al terzo posto: siete in una posizione agiata, ma attenti a non agire in modo sconsiderato,
rischiate di perdere tutto.
9 al quarto: fate posto alla persone valide, liberatevi dagli impiastri.

6 al quinto: se riuscite a liberarvi da chi vi ostacola, la fortuna sarà con voi.
6 sopra: ormai i problemi sono un lontano ricordo, da adesso tutto procederà per il meglio.

41 Sun La Diminuzione

Spiegazione generale: dovete imparare a rinunciare ai propri
desideri ed eliminare il superfluo.
Saper perdere oggi equivale a vincere domani. Le vostre azioni
hanno bisogno di più chiarezza e tenacia.

Elementi: il monte sul lago
Sentenza: è giunto il momento di privarsi delle cose superflue. Il ritorno alle cose semplici in
tutti i progetti permette di nutrire nuove speranze.
Immagine: occorre dominare la vostra impulsività, un atteggiamento di fermezza interiore
permetterà di conquistare una posizione più solida.
Amore: si mette a nudo la vera natura dei sentimenti.
Lavoro: attenti negli investimenti.
Salute: vi sentite deboli, avete bisogna di ricaricarvi, momento adatto per un bel riposo.
Consiglio: bisogna saper distinguere l'essenziale dal superfluo.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: prima di tutto bisogna aiutare gli altri.
9 al secondo posto: si otterranno buoni risultati soltanto con un atteggiamento serio e
costante.
6 al terzo posto: è più facile trovare dei validi compagni quando si è soli, piuttosto di quando si
è in troppi.
6 al quarto: se riuscite a migliorare il vostro atteggiamento, troverete più amici.
6 al quinto: la buona sorte è dalla vostra parte, grande fortuna.
9 sopra: quando si lavora non solo per se, ma anche per il bene di tutti, si gode di grandi
benefici.

42 I L'Accrescimento

Spiegazione generale: è un momento particolarmente propizio,
non bisogna perdere tempo, non durerà a lungo.
Liberandosi dal male si cresce nello spirito.
Elementi: il vento sul tuono
Sentenza: momento prospero, i frutti dei sacrifici sono in atto, è bene approfittarne e
perservare. Mettete a disposizione le vostre energie anche agli altri.
Immagine: il vostro comportamento coscienzioso vi porterà al successo.
Amore: sgrande prova d'amore in corso.
Lavoro: momento favorevole per affrontare importanti incarichi e grandi progetti.
Salute: siete nel pieno delle vostre forze.
Consiglio: non fatevi prendere in contropiede dal successo.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: la fortuna vi aiuta in tutti i modi.
6 al secondo posto: quello che desiderate si realizza, continuate a impegnarvi e a cercare di
migliorarvi, attenzione a non riposarsi sugli allori.
6 al terzo posto: ènel momento della crescita, niente può fermarvi, neppure gli ostacoli.
6 al quarto: cercate sempre di essere giusti e corretti e tuti saranno con voi.
9 al quinto: la bontà disinteressata viene sempre ricompensata.
9 sopra: dovete essere sicuri di quello che fate, prima di parlare o decidere riflettete con
calma.

43 Kuai La Decisione

Spiegazione generale: se la vostra lotta è basata sulla forza
assieme alla gentilezza. alla fine la verità è destinata a trionfare.
Dopo un periodo difficile, i problemi si risolveranno grazie al
vostro coraggio e alla vostra determinazione.

Elementi: il lago sul cielo
Sentenza: per far rispettare le regole bisogna essere decisi e flessibili contemporaneamente.
Immagine: la situazione evolve positivamente, ma rimanete pronti a tutti gli eventi nuovi che
vi si presenteranno, fondamentale sarà la vostra elasticità mentale.
Amore: è giunto il momento di chiudere definitivamente un rapporto.
Lavoro: decisioni importanti, possibile trasferimento.
Salute: non temporeggiate, incominciate subito le cure prescritte dal vostro medico.
Consiglio: affrontate i problemi con decisione e fermezza.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: troppo entusiasmo può portare all'insuccesso. Misurate bene le vostre forze.
9 al secondo posto: state pronti per affrontare qualsiasi pericolo, ma fatelo senza timori.
9 al terzo posto: cercate di restare fedeli alle vostre idee, anche quando la situazione è
ambigua.
9 al quarto: il vostro istinto vi spinge ad agire, ma non è ancora il momento adatto.
9 al quinto: le lotte per difendere le proprie idee non finiscono mai, continuate sicuri per la
vostra strada e tutto andrà per il meglio.
6 sopra: avete la vittoria in pugno, ma attenti, non abassate subito la guardia.

44 Kou L'Incontro

Spiegazione generale: solo se il cielo e la terra s'incontrano
senza cattive intenzioni c'è prosperità.
L'oscurità tende a penetrare, anche se sembra innocua.
Elementi: il cielo sul vento
Sentenza: non prendete sotto mano alcuni problemi, avete dato delle responsabilità a persone
non adatte.
Immagine: è il momento di farsi ascoltare.
Amore: colpo di fulmine di breve durata.
Lavoro: viaggi e cambiamenti in vista, puntate solo sulle vostre forze, sfavorite le società.
Salute: è meglio consultare un medico.
Consiglio: non agite d'istinto.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: se siete troppo indulgenti non raggiungerete mai il successo. Liberatevi delle
persone inutili.
9 al secondo posto: cercate di tenere sotto controllo la situazione, ma senza eccessi di rigore.
9 al terzo posto: se non avete grosse pretese, potete avanzare a piccoli passi in un momento
non facile.
9 al quarto: vi siete allontanati troppo dagli altri, non avete più nessun appoggio.
9 al quinto: in arrivo aiuti e risultati che non vi sareste mai aspettati, merito della vostra
pazienza.
9 sopra: cercare di affrontare i problemi con troppa energia, non serve, anzi è peggio.

45 Ts'ui La Raccolta

Spiegazione generale: in un gruppo di uomini riuniti, uno deve
emergere per la sua forza.
Il gruppo non sempre è armonioso, bisogna sempre attendersi e
prevenire un disaccordo.

Elementi: il lago sulla terra
Sentenza: l'unione di più persone genera più forza. Importante costruire un solido legame che
contribuisca ad unire le forze per un grosso progetto.
Immagine: l'unione di più persone genera spesso conflitti, è sempre bene prepararsi ed
evitare il peggio con risposte pronte e proposte che contribuiscono all'unione.
Amore: riavvicinamento ad una persona amata.
Lavoro: riunioni o inviti da non perdere.
Salute: cercate di non stare mai da soli, può nuocervi.
Consiglio: bisogna vivere la vita di gruppo, evitare la solitudine.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: avvicinatevi alle persone che apprezzate, non lasciatevi condizionare dalle
opinioni disparate.
6 al secondo posto: nel gruppo si uniscono le persone più adatte tra loro, abbiate fiducia del
destino.
6 al terzo posto: siete soli tra persone unite tra loro, cercate di avvicinarvi a qualcuno.
9 al quarto: avete l'occasine di unirvi con una persona stimata che si darà un grande aiuto.
9 al quinto: avete bisogno della fiducia degli altri, per conquistarli occorre migliorare se stessi.
6 sopra: fraintendimenti, il tempo farà luce su tutto.

46 Sheng L'Ascendere

Spiegazione generale: modestia, forza di volontà e adattamento
saranno le chiavi del vostro successo.
E' il momento di incominciare l'opera, le circostanze sono
favorevoli.

Elementi: la terra sul vento
Sentenza: è possibile procedere senza problemi, il momento è particolarmente propizio.
Immagine: la vostra ascesa deriva da un'azione continua e costante.
Amore: un'unione amorosa matura senza perdere freschezza.
Lavoro: opportunità da non perdere.
Salute: miglioramento costante, ottimo momento psicofisico.
Consiglio: è un momento di ascesa generale, non perdete nessuna occasione.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: le vostre idee saranno ben accolte e porteranno beneficio.
9 al secondo posto: la vostra sincerità e soprattutto capacità attirano consensi.
9 al terzo posto: non preoccupatevi della vostra fortuna, non domandatevi per quanto potrà
durare, mettere da parte i dubbi e concentrarsi sul presente.
6 al quarto: l'ascesa giunge al culmine grazie alla vostra volontà.
6 al quinto: per consolidare il successo occorre restare attenti e avanzare a piccoli passi.
6 sopra: non avanzate alla cieca, rimanete sempre coscienti e consapevoli delle difficoltà.

47 K'un L'Esaurimento
Spiegazione generale: i deboli rimpiangono il passato, i forti lo
sfruttano per progredire.
dopo il successo c'è il rischio di una caduta. Mantenetevi sempre
forti e sereni anche se non siete più un leader.

Elementi: il lago sull'acqua
Sentenza: difficoltà al culmine, mantenete la speranza e la calma.
Immagine: la sorte è contraria, non potete fare altro che accettare ciò che accade. continuate
a restare fedeli a voi stessi.
Amore: allontanamento.
Lavoro: crisi professionale.
Salute: il troppo stress potreppe esaurirvi.
Consiglio: abbiate fiducia del tempo, sistemerà tutto.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: momento di esaurimento totale, unica soluzione, reagire.
9 al secondo posto: avete tutto ma sieti tristi, giungerà in aiuto un amico, e con calma si
risolverà tutto.
6 al terzo posto: l'unico modo per non aumentare i già tanti problemi, è non perdere la testa,
cercando anche aiuti e appoggi sicuri.
9 al quarto: mancanza di volontà e un pizzico di presunzione ci impedisce di approffitare dellle
opportunità.
9 al quinto: problemi e ostacoli ovunque, calma che col tempo si sistemerà tutto.
6 sopra: siete insicuri e indecisi sui vostri legami, appena farete luce sulla situazione e
prenderete una decisione, il periodo negativo terminerà.

48 Ching Il Pozzo

Spiegazione generale: per riuscire nel vostro obiettivo, occore
scavare e cercare nel passato.
Fermarsi in superficie è rischioso, bisogna andare sino in fondo.
Elementi: l'acqua sul vento
Sentenza: un'educazione troppo rigida impedisce di raggiungere un elevato accrescimento
personale.
Immagine: quando c'è armonia e intesa in un gruppo di uomini, il successo è assicurato, e
tutti ne goderanno i benefici.
Amore: passione e sentimenti forti.
Lavoro: favorite le attività spirituali o intellettuali.
Salute: sbalzi d'umore che si possono controllare e dominare attraverso la vostra coscenza.
Consiglio: quello che state cercando è alla vostra portata, non fate passi falsi.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: se non credete in voi stessi, figuratevi gli altri.
9 al secondo posto: siete troppo maldestri, rischiate che i problemi si intreccino con la vostra
inettitudine.
9 al terzo posto: avete raggiunto responsabilità e capacità, ma per ora nessuno si fida di voi.
6 al quarto: vi state migliorando ogni giorno sempre di più, per ora continuate ad impegnarvi,
la ricompensa non tarderà ad arrivare.
9 al quinto: tutto và per il verso giusto, le vostre iniziative sono vincenti e portano
riconoscimenti.
6 sopra: ottimi successi, potete pensare anche più in grande, momento favorevole per grandi
progetti.

49 Ko Il Mutamento
Spiegazione generale: una rivoluzione ha bisogno di essere
supportata da persone saggie con un ottimo tempismo.
Cambiare significa anche rinnovamento.

Elementi: il lago sul fuoco
Sentenza: momento di cambiamenti radicali, quindi c'è assoluto bisogno di calma, serietà e
determinazione.
Immagine: non potete lasciare le cose come stanno, dovete agire e sistemare le cose.
Amore: fase di evoluzione di un rapporto che per ora ha vissuto solo un periodo di conoscenza
reciproca.
Lavoro: trasformazioni in corso, molte novità in ambito professionale.
Salute: rinnovamento psicofisico dovuto ai mutamenti continui del vostro corpo.
Consiglio: quando il cambiamento è necessario, agite e possibilmente fatevi aiutare anche da
altre persone.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: il cambiamento va fatto quando non si può fare diversamente, ma non agire
impulsivamente.
6 al secondo posto: una volta che avete preparato il terreno, attuate il mutamento e avrete
grande fortuna.
9 al terzo posto: quando è in corso un mutamento, bisogna riflettere e agire senza induci per
arrivare al successo.
9 al quarto: chi decide un cambiamento radicale otterà grande successo.
9 al quinto: il mutamento deve essere chiaro e comprensibile a tutti, perchè questo abbia
grande successo.
6 sopra: quando state facendo un grande cambiamento, cercate di non perdervi o distrarvi in
piccole faccende inutili.

50 Ting Il Crogiolo

Spiegazione generale: qualsiasi esperienza è positiva, purchè si
conoscano le forze che ci guidano.
Il destino deve essere accettato con serena umiltà.
Elementi: il fuoco sul vento
Sentenza: potete raggiungere i vostri obiettivi, dato che state comprendento interamente la
situazione in atto.
Immagine: perfetto equilibrio tra il vostro destino e le proprie capacità, successo nelle
attività.
Amore: rapporto sentimentale che si evolve grazie all'intesa dei partner.
Lavoro: favoriti i viaggi didattici e corsi all'estero.
Salute: eliminate le cattive abitudine, attenzione ai peccati di gola.
Consiglio: accettate il destino facendo tesoro di ogni situazione.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: dovete adattarvi alle situazioni.
9 al secondo posto: non date peso alle dicerie, è solo invidia, continuate nella vostra missione,
è la strada giusta per il vostro successo.
9 al terzo posto: rischiate di perdere tuto quello che avete fatto di buono, pochi riconoscimenti
malgrado le vostre buone capacità, occorre solo attendere.
9 al quarto: comportamento inadeguato, rischiate delle punizioni.
6 al quinto: il successo durerà a lungo se non perdete la vostra tenacia e modestia.
9 sopra: state avanzando nel modo giusto, il vostro successo si consolida.

51 Chen Il Tuono
Spiegazione generale: il rombo del tuono non spaventa il cuore
degli uomini saggi.

Chi sa stare al proprio posto sarà favorito.
Elementi: il tuono ripetuto
Sentenza: i cambiamenti in corso non devono alimentare sfiducia, anzi, bisogna proseguire
per la propria strada per inseguire il vostro obiettivo.
Immagine: bisogna esaminare attentamente il vostro comportamento e adattarlo ai
mutamenti.
Amore: appassionante incontro amoroso.
Lavoro: imprevisti, sorprese.
Salute: evitare gli eccessi.
Consiglio: ogni cambiamento và accolto come un dono.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: un nuovo evento provoca sconcerto, ma una volta superato il momento vi
accorgerete che è stato un beneficio.
6 al secondo posto: periodo sfortunato, bisogna accoglierlo passivamente e aspettare che tutto
si assesti.
6 al terzo posto: momento particolarmente difficile, per superarlo, occorre reagire senza
perdere la calma.
9 al quarto: confusione totale, non sapete come comportarvi.
6 al quinto: periodo instabile, non lasciatevi travolgere dagli eventi, continuate a mantenere un
comportamente normale.
6 sopra: tempi difficili, non bisogna perdere la testa, anche se attorno a noi scoppia la bufera,
mettersi in disparte.

52 Ken L'Arresto

Spiegazione generale: per riuscire a trovare la tranquillità
bisogna vivere pensando al presente.
Imparate le tempistiche giuste per imparare quando è meglio
muoversi e quando conviene fermarsi.

Elementi: il monte ripetuto
Sentenza: state vivendo un periodo che richiede molto riposo e riflessione. Primi di azionarvi
cercate di aver risolto i vostri conflitti interiori.
Immagine: evitate di sognare ad occhi aperti, cercate di concentrarvi sul momento attuale.
Amore: dovete fermarvi a riflettere, pericolo di fare grossi sbagli.
Lavoro: momento propizio per avanzare delle richieste.
Salute: sistema nervoso particolarmente sotto stress.
Consiglio: evitare le decisioni affrettate.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: la vita ha il suo corso normale e tranquillo, non state commettendo errori.
6 al secondo posto: non avete abbastanza carisma, e non siete sufficientemente indipendenti
per fare quello che ritenete giusto.
9 al terzo posto: per raggiungere la tranquillità occorre trovare prima, la calma interiore.
6 al quarto: state trovando la pace interiore, ma i dubbi vi distraggono, guarite dall'egoismo e
troverete la serenità che state cercando.
6 al quinto: frenate la vostra lingua.
9 sopra: raggiungimento della serenità interiore con conseguente beneficio.

53 Chien Il Progresso graduale
Spiegazione generale: l'albero cresce lentamente e le sue radici
sono la base della sua solidità.
Durante il nostro lungo cammino è sempre possibile correggere gli

errori.
Elementi: il vento sul
monte
Sentenza: bisogna avanzare lentamente, nessuna fretta, quando si deve prendere una
decisone bisogna analizzare bene tutte le soluzioni.
Immagine: il tempo aggiusta tutto, mai lamentarsi, perseveranza e impegno renderanno tuto
più facile.
Amore: unione duratura, che matura col tempo.
Lavoro: evoluzione lenta ma costante.
Salute: abbiate pazienza per i risultati.
Consiglio: seguite il vostro percorso senza forzare i tempi.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: sono le difficoltà iniziali che suggeriscono cautela nella vostra avanzata.
6 al secondo posto: a piccoli passi raggiungete una posizione sicura, questo vi dà nuovi stimoli
per il futuro.
9 al terzo posto: avete forzato i tempi e adesso arrivano i guai, per sistemare le cose è meglio
cambiare atteggiamento.
6 al quarto: non siete in una situazione ideale, per stare tranquilli, accetate il vostro destino
con forza di volontà e buone maniere.
9 al quinto: momento di malintesi e incomprensioni, il tempo sistemerà ogni cosa.
9 sopra: fortuna in arrivo, completa armonia con i tempi.

54 Kuei Mei La Ragazza che va sposa

Spiegazione generale: la discrezione è il fondamento di ogni
tipo di rapporto, lasciandosi trascinare si rischia la perdita.
Occorre prudenza nelle vostre azioni.
Elementi: il vento sul
monte
Sentenza: il coltello non lo avete dalla parte del manico, è consigliabile avere tatto e
riservatezza. Mai approfittare di un vantaggio, potrebbe capovolgersi contro.
Immagine: non fatevi guidare dall'istinto, ma mettete a fuoco i vostri obiettivi. Andate a
fondo nelle vostre decisioni e perservare in amore.
Amore: rapporto solido anche se state attraversando un momento difficile.
Lavoro: progetti a cui è meglio lavorare segretamente.
Salute: evitate gli eccessi.
Consiglio: evitate ogni decisione improvvisa dettata dalla passione.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: piccoli successi che regaleranno grandi soddisfazioni.
9 al secondo posto: stato d'animo inquieto, anche senza problemi.
6 al terzo posto: momento di disagio, conservate il vostro impegno e superate l'amarezza con
la vostra dignità.
9 al quarto: prima di prendere delle decisioni, studiate bene tute le situazioni, muovetevi con
molta cautela.
6 al quinto: occorre sapersi adattare a qualsiasi situazione, non abbiate pretese e comportatevi
sempre correttamente, vedrete che arriverà presto il sospirato successo.
6 sopra: momento critico, meglio ritirarsi. Solo in apparenza le cose vanno bene.

55 Feng L'Abbondanza
Spiegazione generale: l'abbondanza è grande ma no durerà in
eterno.

Il vostro spirito interiore, se è chiaro, sarà determinante per farsi
un'idea esatta della situazione.
Elementi: il tuono sul fuoco
Sentenza: momento propizio, tutte le vostre azioni vanno a buon fine accompagnate anche
dal consenso degli altri. Fortuna sfacciata.
Immagine: bisogna essere decisi e rigorosi nelle vostre azioni.
Amore: reciproco.
Lavoro: colpo di fortuna da non perdere.
Salute: condizioni ottimali, ottimi miglioramenti per chi ha intrapreso delle cure.
Consiglio: puntate pure in grande, momento super fortunato.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: avete le idee chiare, riconoscimenti e successi.
6 al secondo posto: condizioni avverse, restare fedeli a se stessi per vincere.
9 al terzo posto: per colpa di terzi non riuscite a raggiungere i vostri obiettivi.
9 al quarto: rapporti condizionati dall'ignoranza e dai pregiudizi, l'incontro con una persona
amica vi aiuterà a reagire.
6 al quinto: raggiungerete le mete tanto sospirate per merito di aiuti importanti.
6 sopra: volete fare tutto per sè, rischiate di restare soli, cercate di vincere l'orgoglio e la
superbia.

56 Lu Il Viandante

Spiegazione generale:il viaggiatore non ha una fissa dimora.
Se si ferma si perde.
Elementi: il fuoco sul
monte
Sentenza: avete pochi amici e avete l'assoluto bisogno di stringere legami, attenti non fatelo
con persone sconosciute e non cercate legami intimi.
Immagine: i litigi non sono un modo adatto per avere relazioni e gestire gli affari.
Amore: separazione temporanea.
Lavoro: instabilità, cambiamento d'incarico.
Salute: curate maggiormente la vostra forma fisica.
Consiglio: rimandate i vostri progetti.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: siete in una posizione precaria, comportatevi sempre con dignità e non
cercate di farvi accettare a qualsiasi costo.
6 al secondo posto: umiltà e discrezione attirano consensi e aiuti.
9 al terzo posto: un atteggiamento prepotente e agressivo fa perdere consensi.
9 al quarto: trovate simpatie e riscuotete successo, ma dovete stare in guardia, siete uno
straniero in terra straniera.
6 al quinto: se sapete adattarvi riuscirete a trovare ottimi risultati anche in una terra a voi
estranea.
9 sopra: dopo lunghi sforzi site riusciti ad occupare una buona posizione, ma la vostra
superficialità può mettere in serio pericolo tutto ciò che avete.

57 Sun Il Mite
Spiegazione generale:il vento disperde le nuvole e il giudizio i
pensieri oscuri.
Bisogna agire in maniera costante e progressiva, mai con la

violenza.
Elementi: il vento ripetuto
Sentenza: è possibile riuscire a raggiungere il proprio obiettivo con azioni modeste ma
continue.
Immagine: è fondamentale prepare il terreno per riuscire a convincere gli altri senza
forzature.
Amore: fase statica.
Lavoro: la pigrizia limita le vostre azioni.
Salute: il relax fa bene, l'importante è non esagerare troppo.
Consiglio: non trascurate gli impegni, la fortuna è in arrivo.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: dovete cercare di essere più decisi nelle vostre azioni.
9 al secondo posto: avete nemici che operano nell'ombra, scopriteli ed eliminateli, questa dura
lotta vi porterà al successo.
9 al terzo posto: non lasciatevi travolgere dai dubbi e dalle incertezze, piuttosto siate attivi.
6 al quarto: momento propizio, arrivano vantaggi materiali.
9 al quinto: dovete cambiare startegia, l'nizio non è buono ma il cambiamento porterà fortuna.
9 sopra: fermatevi subito siete troppo esposti. Non avete abbastanza forza per reagire ad una
situazione pericolosa.

58 Tui Il Lago

Spiegazione generale: la forza interiore è la vostra serenità.
Per riuscire a conquistare il prossimo non bisogna agire con la
forza o la violenza, ma semplicemente con la grazia e la
gentilezza.

Elementi: il lago ripetuto
Sentenza: occore cercare di restare sempre gentili soprattutto nelle circostanze più difficili. Le
cose belle e anche quelle brutte, si riescono a trasmettere meglio tramite la gentilezza.
Immagine: cercate di accrescere le vostre conoscenze con l'aiuto reciproco. Più consigli sono
meglio di uno.
Amore: ottima intesa con il partner.
Lavoro: molti colloqui o riunioni di lavoro.
Salute: buona la forma fisica, evitate gli eccessi.
Consiglio: state calmi, la quiete rafforza il corpo e lo spirito.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: fortuna. siate sereni, sicuri di voi, ma sempre con saggia modestia e spirito di
adattabilità, vi procurerà grandi successi.
9 al secondo posto: se siete costretti a frequentare persone diverse da voi, continuate sempre
ad essere voi stessi.
6 al terzo posto: la serenità dovete cercare all'interno di voi stessi e non all'esterno.
9 al quarto: le gioie superficiali non bastano, avete bisogno di sentimenti più profondi. Solo
quando sarete pronti per la vostra scelta troverete la serenità.
9 al quinto: state dando fiducia ad una situazione o ad una persona che non la merita,
rendetevene conto per tempo, oppure saranno guai.
6 sopra: siete in balia della vanità e dall'esteriorità, il vostro futuro dipende solo dal caso.

59 Huan La Dispersione
Spiegazione generale: il vento spazza l'acqua, la costanza
l'egoismo.
Per cercare di vincere gli ostacoli è importante cooperare con altri

uomini.
Cercate di essere sempre sinceri.
Elementi: il vento
sull'acqua
Sentenza: dovete superare i vostri interessi personali e cercare di lavorare insieme ad altri
per raggiungere i vostri obiettivi.
Immagine: i sentimenti possono trionfare sugli interessi personali.
Amore: per chiarire la vostra posizione affettiva è meglio farsi chiarire la situazione da amici
sinceri.
Lavoro: momento di tensione, possibili ostacoli.
Salute: siete troppo nervosi, questo può causarvi piccoli stress.
Consiglio: siate sinceri soprattutto con voi stessi. Prima di arabbiarvi con gli altri, fatelo con
voi stessi.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: volete e vi sforzate di essere in accordo con gli altri, questo vi aiuta a
risolvere malintesi o piccoli dissapori.
9 al secondo posto: dovete correggere i vostri sbalzi d'umore.
6 al terzo posto: dovete rinunciare a pensare solo per voi, la rinuncia vi porterà il successo.
6 al quarto: lasciate perdere le opinioni degli altri, piuttosto impegnatevi a diventare più
indipendenti.
9 al quinto: una nuova idea sembrerà una liberazione, inizia la vostra fase di risanamento.
9 sopra: la cosa giusta è cercare di difendersi dai pericoli, occorre quindi prevenire o eliminare
degli ostacoli.

60 Chieh La Limitazione
Spiegazione generale: se l'acqua riempie il lago si rischia
l'nnondazione.
Li dighe sono necessarie.
L'uomo deve prefissarsi dei limiti, perchè la sua natura non è
Elementi: l'acqua sul lago infinita.
Sentenza: per fissare degli obiettivi bisogna fare un esame preciso delle proprie risorse.
Limitare gli sprechi.
Immagine: dovete stabilire regole precise per le proprie attività. Imparate a controllare le
ambizioni e i desideri.
Amore: possibili delusioni in campo sentimentale.
Lavoro: viaggi da imandare.
Salute: controllate la vostra alimentazione e gli eccessi in genere.
Consiglio: non lasciarsi trasportare dall'istinto, ma pianificare sempre le contromisure
necessarie.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: è meglio fermarsi di fronte agli ostacoli, accumulate le vostre forze per
sfruttare nel momento propizio.
9 al secondo posto: è il momento di agire, non perdete l'occasione che vi si presenta.
6 al terzo posto: state esagerando in tutto, evitate le spese futili.
6 al quarto: capire le regole e applicarle con coerenza aiuterà sicuramente le vostre azioni.
9 al quinto: dovete dare il buon esempio, se volete realizzare i vostri progetti e ottener il
consenso degli altri.
6 sopra: troppo rigore genera ribellioni, l'ostinazione provoca degli scontri e l'indecisione attira
le critiche. Se cambiate atteggiamento potete farcela.

61 Chung Fu La Sincerità interiore
Spiegazione generale: E' utile e importante intraprendere
grandi imprese, ma prima, occorre comprendere la verità.

Trasformazione positiva.
Elementi: il vento sul lago
Sentenza: i preconcetti limitano l'azione, per andare avanti occorre andare incontro a se
stessi e alle proprie verità. Cercate di restare aperti a ogni forma di comprensione.
Immagine: dovete scavare nel vostro io. Gli sbagli e gli errori portano chiarezza. Questa
autoanalisi permette di svilippare un mutamento positivo.
Amore: piccoli timori e reticenze sono dannose per la comunicazione di coppia.
Lavoro: non rimandate a domani quello che potete fare oggi, inconcludenti. Rischiate di
sfasciare un vostro progetto.
Salute: fisicamente state bene, ottima forma fisica.
Consiglio: in qualsiasi circostanza è fondamentale essere franchi e onesti.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: mantenendo l'indipendenza interiore potete agire correttamente, contare
sull'aiuto degli altri può mandarvi fuori rotta.
9 al secondo posto: le persone giuste le troverete senza andare a cercarle.
6 al terzo posto: dovete avere più coraggio, dipendete troppo dagli altri.
6 al quarto: siate umili e rispettosi con coloro che vi aiutano. Proseguite il vostro corso senza
aspettare gli altri.
9 al quinto: la vostra sincerità vi consente di vivere sereni e di trovare spontanei consensi.
9 sopra: solo con le parole non si conquista la fiducia.

62 Hiao Kuo La Preponderanza del piccolo

Spiegazione generale: solo il piccolo è concesso il grande
sfugge.
L'uccello che vola basso trasmette a tutti il suo richiamo.
Elementi: il tuono sul
monte
Sentenza: la situazione concede obiettivi limitati. E' meglio concentrarsi sui progetti modesti,
esporsi troppo è rischioso. Potete crescere ma senza colpi di coda.
Immagine: non dovete avere troppe pretese, cercate di essere modesti in particolar modo
nelle espressioni e negli atteggiamenti.
Amore: scoprite a poco a poco il vostro partner.
Lavoro: non rimandate a domani quello che potete fare oggi, inconcludenti. Rischiate di
sfasciare un vostro progetto.
Salute: siete troppo dispersivi, occorre più precisione e puntualità nei vostri impegni
lavorativi.
Consiglio: fare sempre il vostro dovere e accontentarsi dei piccoli passi compiuti.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: non forzate i tempi, non cercate di agire prima di essere pronti è pericoloso.
6 al secondo posto: dovete accontentarvi di quello che state facendo, non cercate mai di fare
pressioni per ottenere di più.
9 al terzo posto: nemici tramano contro di voi nell'ombra, usate la massima cautela anche se
occupate posizioni molto alte.
9 al quarto: è il momento di stare fermi. Cercate di trattenervi è un momento in cui è meglio
non agire.
6 al quinto: state dando il massimo ma i risultati arrivano con il conta gocce, cercate
l'appoggio presso persone valide e oneste.
6 sopra: se volete scalare la vetta con arroganza e oltre i vostri limiti, rischiate di precipitare e
farvi molto male.

63 Chi Chi Dopo il compimento

Spiegazione generale: la confusione precede l'ordine, ma non
appena questo è raggiunto si manifesta nuovamente.
Bisogna portare a termine un compito già ben avviato.
Elementi: l'acqua sul fuoco
Sentenza: è un periodo di numerosi mutamenti, i cambiamenti essenziali sono già avvenuti,
ma rimane comunque qualche dettaglio da sistemare.
Immagine: gli elementi e le persone sono molto diversi, occorre quindi avere una grande
attenzione per mantenere in ordine l'equilibrio raggiunto.
Amore: incontri inattesi da approfondire con calma e prudenza.
Lavoro: impegni e affari in cui è bene non abusare delle proprie forze.
Salute: forma fisica discretamente buona. Ma Attenti a non abusare delle vostre forze.
Consiglio: è un momento in cui è bene stare vigili.
Significato di ogni singola linea:
9 sotto all'inizio: il vostro istinto vi dive di avanzare, ma in realtà è meglio frenare la corsa,
avanzare significa incontrare sorprese sgradevoli.
6 al secondo posto: quando incontrate degli ostacoli, bisogna solo aspettare e cercare di
migliorarsi, sicuramente col tempo sarete ricompensati.
9 al terzo posto: momento duro, occorre prepararsi ad una dura lotta, alla fine arriverà la
vittoria, i vostri meriti verranno riconosciuti.
6 al quarto: massima attenzione, il momento sembra favorevole, ma non sottovalutate i
segnali di pericolo.
9 al quinto: un piccolo sforzo al momento opportuno procurerà maggiori vantaggi.
6 sopra: si presentano nuove difficoltà, ma non sono insormontabili, affrontatele con la dovuta
tenacia e umiltà senza rimpiangere ciò che si lascia.

64 Wei Chi Prima del compimento

Spiegazione generale: il successo è alle porte, ma senza la
vostra forza di volontà non potrà essere raggiunto.
Il passaggio dal disordine all'ordine è giunto, ma per non
vanificare gli sforzi occorre attenzione.

Elementi: il fuoco
sull'acqua
Sentenza: siete di fronte a un grande incarico ricco di responsabilità. e' l'ultimo sforzo,
cercate alleati, unite tutte le vostre forze e cercate di preparare bene il terreno prima di
intraprendere qualsiasi azione.
Immagine: bisogna conoscere gli elementi che avete a disposizione, adottando un giusto
punto di vista, si raggiungerà il successo.
Amore: mutamenti radicali nei vostri rapporti.
Lavoro: grandi trasformazioni, sorprese, trasferimenti.
Salute: adottate un stile di vita sano. Gioverà anche alla vostra mente.
Consiglio: darsi da fare per modificare le proprie abitudini.
Significato di ogni singola linea:
6 sotto all'inizio: se non si agirà con prudenza, si incontreranno intoppi nel raggiungimento
delle proprie mete.
9 al secondo posto: non è ancora arrivato il momento per agire, accumulate le vostre forze per
utilizzarle al momento opportuno.
6 al terzo posto: vorreste avanzare, ma le vostre forze non ve lo permettono. Cercate aiuto
presso persone fidate, solo così potete farcela.
9 al quarto: è giunta l'ora di mettercela tutta, senza dubbi ed esistazioni, occorre soffrire per
riuscire ad avere ciò che desiderate.

6 al quinto: la vittoria è in pugno. Cercate di essere generosi e dividere con gli altri la vostra
fortuna, ciò rafforzerà il vostro successo.
9 sopra: la nuova fase della vita è iniziata, potete gustarvi il vostro successo. Ma attenti a non
perdere il controllo.

Metodi di divinazione e concetti dell'oracolo cinese I-Ching

Fin dall'antichità l'uomo si è sempre interrogato sul proprio
destino e sul senso della vita.
Solo le divinità potevano dare una risposta a simili domande, di
conseguenza l'uomo ha cercato i mezzi per interpellarla.
Nascono, quindi, gli oracoli e vari metodi di divinazione, i cui
ideatori erano fatti risalire a tempi antidiluviani. Generalmente,
erano eroi mitologici istruiti dalle stesse entità divine.

L'oracolo era la risposta delle divinità, che veniva consultato grazie a delle pratiche divinatorie
condotte da apposite caste discendenti dal primo eroe mitico, queste caste generalmente

erano formate da dei sacerdoti.
Solo essi potevano interrogare ed erano in grado di comunicare le entità divine, ma anche di
interpretare dei segnali che gli dei inviavano.
Con il passare dei secoli i metodi di divinazione si affinavano sempre più, inoltre venivano
tramandati testi e manoscritti oracolari dove erano previsti tutti i casi possibili con la possibile
interpretazione.
L'I-Ching è la tecnica di divinazione più antica, risale a più di tremila anni fa. Le sue peculiarità
lo contraddistingono da tutti gli altri metodi o scritti divinatori.
Il libro dei mutamenti, I-Ching, non offre potere e neppure fatti, ma è la chiave per gli individui
che vogliono scoprire se stessi e diffondere saggezza. Aiuta a comprendere gli eventi e a
intuire quello che sta per avvenire. Un trattato di sagge filosofie orientali.

L'I-Ching nel Terzo Millennio
L'I-Ching è un oracolo che non predice il futuro, ma presenta la condizione presente e consiglia
come agire, lasciando l'uomo libero di costruire il suo destino.
L'I-Ching inizia a diffondersi nel mondo occidentale verso il XVII secolo, importato dai padri
Gesuiti. Ma all'epoca non venne preso in considerazione soprattutto a causa delle grossolane
traduzioni.
In Europa, L'I-Ching venne interamente pubblicato nel 1924 e riscosse successo
prevalentemente in Germania, ma anche nel resto d'Europa.
La versione attuale dell'oracolo è composta dai 64 esagrammi, ognuno di questi segni è
formato da 6 linee che possono essere positive, negative o di quiete e sono immaginate come
fisse o mutevoli.
L'I-Ching è un'opera enigmatica che non si finisce mai di scoprire e che ha dato sino a oggi
innumerevoli interpretazioni. Lo dimostra il fatto che l'I-ching ancora oggi è analizzato da molti
studiosi, ma non si è ancora giunti a una versione definitiva.
L'unico dato certo è che l'I-Ching è stato uno strumento prezioso anche nel corso della storia,
nell'evoluzione di filosofie e religioni, inoltre ha esercitato una forte influenza anche nel mondo
occidentale moderno.
Per noi occidentali, l'I-Ching è ancora una fonte nuova, dato che indica come raggiungere un
obiettivo utilizzando la filosofia invece della razionalità. L'oracolo non impone, ma indica strade
e fornisce cause ed effetti di una determinata situazione. Mostrando come lo stato attuale può
mutare in base a determinati comportamenti.

Il principio del Tao nelle scienze orientali
Il libro di saggezza, I-Ching fu consultato e meditato dai due più grandi pensatori cinesi: LaoTse e Confucio.
Compreso che l'idea fondamentale è il mutamento. Chi comprende questo concetto non
osserva più i singoli fatti che gli accadono, ma solo la legge eterna e immutabile che opera
ogni trasformazione.
Lao-Tse chiamò questa legge il principio del Tao.
L'I-Ching implica il principio del Tao, il quale rappresenta l'unità che introduce la dualità
nell'universo, al tempo stesso presupposto e causa dell'esistenza degli opposti, composto dai

due principi yin e yang.
Questi due concetti simboleggiano gli eterni contrapposti. Uomo e Donna, Giorno e Notte, Più e
Meno... Ogni elemento dell'universo contiene in sè questi due principi e nessuno dei due
prevale sull'altro, la loro opposizione è necessaria, in quanto sono complementari.

