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L'UOMO E' LIBERO O SOTTOMESSO AL SUO DESTINO?
di O.M. Aivanhov
Su questa domanda si discute da millenni. L'errore sta nel credere che tutti gli
individui debbano subire le stesse leggi.
Coloro che obbediscono solo ai propri impulsi puramente istintivi, sono
inevitabilmente sottomessi alle leggi della fatalità; è la loro stessa natura a creare
per essi quella fatalità. Coloro che invece hanno acquisito il dominio dei propri
istinti e delle proprie passioni, sfuggono alla fatalità per entrare in un mondo ove
conoscono la Luce e la libertà.
Non bisogna immaginare che tutti possano essere liberi o che tutti debbano
subire un destino inesorabile. No, la libertà dipende dal grado di evoluzione di
ciascuno. Quindi, in certi campi è legato, sottomesso al destino, e in altri sfugge a
esso, è libero...
Sino al giorno in cui disporrà pienamente della propria libertà".

Introduzione
da
http://www.tuttocina.it/fdo/calend.htm#.Uup7P7Szk3g
Il calendario tradizionale cinese
In Cina sono simultaneamente in uso due
diversi sistemi di calendario. Uno è quello
gregoriano, o Occidentale, usato per scopi
ufficiali, e l’altro è il calendario tradizionale,
che è un calendario luni-solare. Un moderno
almanacco cinese include di solito entrambi
questi calendari, con le date delle feste
tradizionali contrassegnate in ciascuno.

…
Tradizionalmente è accettata l'idea che alcune
persone fisicamente sensitive sono in grado di
riconoscere l'imminente arrivo dei jieqi con una
reazione corporea, come un mal di testa o un
aumento della pressione arteriosa, e che altre
sono consapevoli delle mutate condizioni della
pressione atmosferica o del tempo.

La leggenda dice che il
calendario lunare-solare risale
alla dinastia Xia (21°-16° sec.
a.C.).
E' conosciuto come Calendario
Agricolo, Vecchio Calendario o
ancora come Calendario Xia.

Quando nel 1912 venne fondata la Repubblica
di Cina, il nuovo governo annullò ufficialmente
il vecchio calendario e adottò il calendario
Gregoriano, che venne chiamato Calendario
Pubblico.
Da allora il Capodanno tradizionale è stato
chiamato Festa di Primavera.
Ma nella vita di tutti i giorni il Calendario Xia,
profondamente radicato nella cultura cinese,
rimane in uso accanto al nuovo calendario.

TRONCHI CELESTI E RAMI TERRESTRI
Ogni anno la terra e gli esseri viventi subiscono delle influenze energetiche da parte del
macrocosmo. Vi sono delle influenze che si ripetono nella stessa maniera ogni anno e ogni
giorno e vi sono delle influenze che variano di anno in anno e si ripetono ogni 60 anni.
Le energie macrocosmiche vengono chiamate tronchi e rami 干支 gānzhī. Ad ogni
tronco celeste viene associato un elemento naturale, ad ogni ramo terrestre viene
associato un animale simbolico. Ogni anno è caratterizzato da un Tronco e da un Ramo.
Useremo i numeri arabi (1,2,3...) per i tronchi e i numeri romani (I,II,III,IV ....) per i rami.

Cinque Movimenti e Sei Energie
In MTC con il termine di “Movimenti
ed Energie” si indica la teoria dei
Cinque Movimenti e delle Sei
Energie.
E' applicata per studiare le
evoluzioni climatiche stagionali e la
loro influenza sugli esseri umani,
basandosi sulle relazioni tra l'essere
umano e il cosmo.

Moneta della
Dinastia Zhou (stato
di Yan, 300-220
a.C.).

Con il termine “Cinque
Movimenti” si intendono i
Movimenti Legno, Fuoco,
Terra, Metallo e Acqua, e si
mettono in relazione ai 10
Tronchi Celesti.
Le Sei Energie sono Vento,
Calore, Fuoco, Umidità,
Secchezza, Freddo, e si
mettono in relazione ai 12
Rami Terrestri.

I 10 Tronchi Celesti sono le dieci
energie che influenzano la Terra:
1. Jia (Abete), busta dura, che
protegge, corazza, buccia del
seme, "tenere gemme spaccano il
guscio", Legno-yang

VII. Wu, dalle 11 alle 13,
mezzogiorno, unito, “lo Yin
comincia a svilupparsi
mentre lo Yang raggiunge
lo zenith", CAVALLO

午

Il Capodanno Cinese si colloca nel giorno della seconda luna nuova
dopo il solstizio d'inverno, variando così di anno in anno.
L'anno jiawu 1-VII (2014-2015), o anno Cavallo-Legno, inizia il
31/01/14 e termina il 18/02/2015. Segue l'anno guisi 10-VI 20122013, o anno Serpente-Acqua, e precede l'anno yiwei 2-VIII 20152016, o anno Capra-Legno.
Dal punto di vista generale, l'Anno del Cavallo è un anno di
possibili rapidi vittorie, di sorprese inaspettate, di viaggi
soddisfacenti. E' l'anno in cui si deve passare all'azione con
decisione senza rimandare.

Il Cavallo in Cina

马 [ 馬 ] mǎ

Il carattere mǎ è il chiaro il pittogramma di un cavallo.

Una curiosità: il cognome Mǎ è al 19° posto, come frequenza, tra gli oltre
22.000 cognomi presenti in Cina.
Rappresenta quindi un cognome molto diffuso, specialmente se pensiamo che
i primi 20 cognomi sono portati da circa 700.000.000 di persone, la metà della
popolazione, che si aggira attorno al 1.400.000.00 milioni di persone.

Il Cavallo è il VII Ramo Terrestre in medicina cinese, e simboleggia
Giugno, il quinto mese lunare. Nel mese di Giugno l'energia yang è
potente, mentre l'energia yin comincia a crescere.
In medicina cinese il Cavallo corrisponde al Movimento Fuoco e
all'ora cinese 11:00-13:00, comprendendo il calore del
mezzogiorno.
Nell'astrologia cinese, l'Anno del cavallo è considerato un anno
fortunato che porta buone cose.
Il Cavallo, 馬 mă, nella mitologia popolare, ha poteri
soprannaturali, è eroico, forte, e può persino volare. Un bianco
Cavallo di nuvola è sacro alla Dea cinese Quan Yin. Il suo Cavallo
bianco solca i cieli per combattere e sottomettere i demoni e
portare pace e benedizioni. Nella simbologia buddista rappresenta
la purezza e la lealtà.

Il Cavallo è considerato un animale eroico in Cina
perchè molte battaglie furono vinte grazie alla sua forza.
Cavalcatura di generali e divinità, ne accentuava le loro
doti e capacità.
GUAN YU (GUAN DI), famoso generale realmente
esistito (162 d.C. - 220 d.C.) e, per la sua rettitudine
morale e lealtà, inserito nel Pantheon delle divinità come
dio della Guerra e protettore di tutte le Arti Marziali e dei
loro praticanti, è spesso rappresentato a dorso del suo
potente cavallo rosso con il quale vinse in innumerevoli
battaglie.

– L'anno del Cavallo nel mondo
Le caratteristiche del Cavallo non lasciano vie di mezzo, contrariamente a quelle del
Serpente. Su scala globale alcune economie diventeranno più forti, mentre altre
conosceranno un periodo di declino, se non di collasso economico. Saranno possibili conflitti
per questioni economiche.
L’Anno del Cavallo di Legno inizia subito con una sferzata d’energia perché cade proprio nel
mese della Tigre di Fuoco. Questo anno premierà il dinamismo, l’intraprendenza, sarà ricco
di avventure e sorprese. Un anno “veloce” dove le decisioni devono essere prese in fretta, se
si è convinti al 100%. Grande libertà di movimento; un anno che favorisce i viaggi.

Su scala internazionale aspettiamoci veloci ed estremi cambiamenti: nell’anno del
Cavallo non ci sono vie di mezzo.
La fluttuazione delle borse porterà l’economia in un periodo di stravolgimenti, chi
lavora in proprio potrò vedere un miglioramento della propria attività, se si
mantiene il buon senso e la fiducia in se stessi.
Ci sarà una corsa, anzi un galoppo, verso il cambiamento, anche alla ricerca di un
mondo più giusto ed equo. La diplomazia dovrà lavorare molto per evitare conflitti.
Dovremo aspettare l’anno della Capra di Legno per avere maggiore tranquillità a
livello internazionale.

Clima e salute
Il tipo di energia climatica che sarà presente in tutto l'anno è quella legata al
Tronco Celeste Taiyin, che corrisponde all'Umidità e alla Terra, in Medicina
Tradizionale Cinese, per saranno prevedibili abbondanti piogge.
Nei primi sei mesi dell'anno, fino a luglio, si sovrappone l'Energia Invitata Celeste
Shaoyin, che dal punto di vista climatico corrisponde al Fuoco Imperatore.
L'Energia Invitata Terrestre del secondo semestre è lo Yangming, che corrisponde
alla Secchezza e al Metallo in MTC.

Inoltre, nella divisione dell'anno in 6 periodi di 60 giorni avremo:
1° periodo Vento (+)
dal 20/01 al 20/03/2014
2° periodo Fuoco Imperiale (+)
dal 20/03 al 20/05/2014
3° periodo Fuoco Ministeriale (+) dal 21/05 al 22/07/2014
4° periodo Umidità (+++)
dal 23/07 al 22/09/2014
5° periodo Secchezza (+)
dal 23/09 al 22/11/2014
6° periodo
Freddo (+)
dal 22/11 al 20/01/2015.

In conclusione, lo schema climatico dell'anno sarà quindi:
1° periodo
2° periodo
3° periodo
4° periodo
5° periodo
6° periodo

Umidità, Calore e Vento
dal 20/01 al 20/03/2014
Umidità, Calore e Fuoco Imperiale
dal 20/03 al 20/05/2014
Umidità, Calore e Fuoco Ministeriale
dal 21/05 al 22/07/2014
Umidità, Secchezza e Umidità
dal 23/07 al 22/09/2014
Umidità, Secchezza e Secchezza
dal 23/09 al 22/11/2014
Umidità, Secchezza e Freddo
dal 22/11 al 20/01/2015.

Le malattie di quest'anno saranno prevalentemente legate dal Calore nella
parte alta del corpo e al Freddo nella parte bassa. Tutto questo potrà
portare a disturbi della parte centrale del corpo, con:
- tosse e dispnea, epistassi, ostruzione nasale o scolo nasale, starnuti,
secchezza della gola,
- rossore e infezioni agli occhi,
- mal di stomaco, dolore e borborigmo addominale,
- lombalgia,
- edemi della parte alta del corpo.

Condotta alimentare generale
Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, dominati dall'energia Fuoco Imperiale,
bisognerà usare alimenti e rimedi di sapore salato e di natura fresca e fredda, per
ridurre il Fuoco. Nel corso del secondo semestre, dominato dall'energia Yangming,
Secchezza e Fresco del Metallo si privilegeranno alimenti e rimedi di sapore acido
per aiutare la “raccolta” e di natura calda e tiepida per contrastare le malattie da
Freddo.
Esempi da alimenti di sapore salato e natura fresca e fredda: sale marino
integrale, avena, polipo, coniglio, ostrica, lumaca, anatra, alghe.
Esempi di alimenti di sapore acido e natura calda e tiepida: fagiano, maiale,
pollo, mandarino, albicocca, pesca, prugna, olive, formaggio.

Caratteristiche generali del Cavallo
Chi nasce sotto il segno del Cavallo di solito ha una vita sociale molto attiva, ama
stare al centro dell'attenzione e trascinare il gruppo, non è difficile vederli come
leader di gruppi.
Amano parlare e sono degli abili conversatori, di solito sono molto generosi con il
prossimo.
I nati sotto il segno del cavallo hanno un carattere allegro ed estroverso che li
rende amanti della vita sociale e sono capaci di sostenere lunghissime
conversazioni. Hanno buone capacità negli affari (non tutti...).
Un loro difetto può essere proprio il fatto che amano chiacchierare, a volte un po'
troppo.

Chi nasce sotto questo segno avrà una predisposizione a lavorare duramente, e verrà spesso
ripagato con il successo nella carriera. Se non è spinto dall’entusiasmo non riesce spesso a
svolgere le sua attività. Adora viaggiare e non si rende conto del senso del tempo, anche
perché non sta mai senza far niente durante la giornata. E' ospitale e a volte imprevedibile.
Siccome il Cavallo può essere impulsivo, e agire prima di avere pensato, la sua educazione
deve essere volta alla autodisciplina e all'esercizio della pianificazione del futuro.
Il Cavallo non si preoccupa del denaro, se il denaro c'è tende a spenderlo, se non c'è non se
ne cura poi tanto. Nell'anno del Cavallo bisogna allora sapere pianificare!

Cavallo - Legno
Il Legno rappresenta l’inizio, la crescita, il dinamismo. E’ il simbolo cinese della saggezza ed è
l’elemento legato alla primavera e alla natura che rinasce.
I Cavallo Legno sono più amichevoli e meno impazienti degli altri Cavalli, hanno indole
divertente. Ottimisti, ottimi conversatori, orientati verso la creatività ed il progresso.

Ecco alcuni nati nell'anno del Cavallo.
Musicisti: Chopin, Ella Fitzgerald, Aretha
Franklin, Barbara Streisand, Leonard
Bernstein, Paul McCartney;
personaggi
storici:
Davy
Crockett,
Genghis Khan, gli Imperatori Kangxi e
Yongzheng della Dinastia Qing (16441911);
attori: Denzel Washington, Harrison Ford,
Jackie Chan, John Travolta, Emma
Watson.

L'anno del Cavallo per i diversi segni zodiacali cinesi
Per il Topo l'anno del cavallo sarà da discreto a buono, anche per la salute. In quest'anno le
malattie croniche presenti potrebbero finalmente guarire.
L'anno del cavallo è un buon anno per il Bufalo. Conseguirà spesso successo e porterà in
porto molti dei suoi progetti. Nel lavoro si potranno conseguire molti successi se ci si
impegnerà molto. Anche per la salute sarà un anno buono, non dovrebbero manifestarsi
gravi problemi se ci si riguarda un pò.
Per la Tigre l'anno del Cavallo sarà un ottimo anno. Nella salute non dovrebbero emergere
problemi.
L'anno del Cavallo rappresenta un anno mediocre per la Lepre, tranne che per coloro i quali
hanno una occupazione “competitiva” in quanto potranno scaricare sul competitore le loro
energie. Soltanto nella salute non ci sarà niente di particolare da temere.

L'anno del cavallo sarà un buon anno per il Drago, seppure niente di eccezionale e
senza grandi sorprese. La salute potrebbe creare qualche problema, a meno che
non ci si riguardi un po'.
Quest'anno il Serpente avrà molto successo, si tratta di uno dei migliori tra gli
ultimi anni. Per la vostra salute sarà un anno eccellente.
Il proprio anno sarà molto buono per il Cavallo, ma la “corsa ad ostacoli” la deve
preparare bene, altrimenti non riuscirà a superarli tutti. Per la salute si tratta di un
anno di vita normale, nel quale non dovrebbero sorgere gravi problemi.
Per la Capra l'anno del cavallo è un buon anno. Per la salute sarà in generale un
anno abbastanza sufficientemente buono.

Per la Scimmia l'anno del cavallo è in generale un ottimo anno. Per la vostra
salute non vi dovrete preoccupare, perché sarà ottima.
Il Gallo, durante l'anno del Cavallo, trascorrerà un ottimo anno. Per la sua salute
sarà un anno eccellente dove potrà accumulare energie per i prossimi anni, che
potrebbero essere più problematici.
L'anno del Cavallo sarà un anno più serio del precedente per il Cane. Per il lavoro
sarà un anno talvolta difficile, poco riuscirà perfettamente, ma altrettanto poco
andrà a finire veramente male. Ottimo anno per la salute.
Per il Cinghiale l'anno del Cavallo è un ottimo anno. Per la salute sarà un anno
eccellente.

Per tutti!
Il Movimento Legno è rappresentato da
piante e oggetti di colore verde. Per
sostenere il Movimento Legno nell'anno del
Cavallo Legno 2014 si dovrebbero
aggiungere elementi di arredamento con
queste caratteristiche.
Oggetti di legno sosterranno le energie
dell'anno.
Nel luogo di lavoro dovrebbero essere
presenti piante a foglie rotonde.

La Crassula è una pianta grassa
originaria del Sudafrica. Vive bene in
appartamento, nelle serre e in giardini
con terreni porosi o rocciosi.

新年快樂 ! 马年大吉 !
xīnnián kuàilè! mǎnián dàjí
Buon anno nuovo! Tanta fortuna nell'Anno del Cavallo!

