Tui, Apertura
il sereno, il lago, la letizia, la figlia minore
Terra, femminile, Passivo

Il Sereno ha in alto una lacuna
E’ la Figlia minore, la 3ª Figlia
Il sereno opera nella bocca, che si apre verso l’alto
SIMBOLO
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TUI – APERTURA - IL LAGO
E’ la gioia, l’allegria, la purezza, la verità. Valle fertile d’acqua e di vegetazione vi si
abbeverano gli animali, crescono rigogliose le piante. Nel simbolismo corporeo è la
bocca. L’antro della parola soffocata, strumento di sostentamento e di godimento. Segno
espressivo (come le parole), malleabile (come la lingua), tollerante, compiaciuto,
evocatore, vigoroso, indulgente ma anche ossessivo. Evoca misteri e magie. La caverna
delle streghe, dei maghi. Il riflesso dell’acqua.
E’ il segno della sessualità, del piacere ma anche della lussuria: mostra una superficie
pulita ma un fondo paludoso. Una gioia eccessiva nasconde i suoi pericoli. E’ il desiderio
inappagato (che rimane nascosto). Liti e contrasti non vengono in superficie, le dispute
non sono mai troppo evidenti.
L’elemento è il Metallo. Il suo colore è il bianco, colore della purezza e del lutto. Gli
animali sono la pecora, l’agnello (simbolo di purezza), la capra, il pesce d’acqua
dolce ma anche la scimmia, vivace e chiacchierona. E’ l’autunno, è anche il tempo della
nebbia e della pioggia. La vita in apparenza sembra sempre la stessa. Sulle rive gli animali
sono in agitazione: sanno che non rimane loro molto tempo per prepararsi all’inverno. Per
questo sono più allegri e laboriosi. Anche le piante sentono di avere poco tempo e cercano
di godersi quest’ultima opportunità. Sulla superficie dell’acqua c’è calma. Tutto è pronto
per il grande sonno.
Immagine: vi trovate nei pressi di un lago. Lo vedete in lontananza, sotto di voi. Sembra
un posto silenzioso ma in realtà è brulicante di vita selvaggia. Più vi avvicinate e più
diventa rumoroso. Una grande varietà di uccelli vi accoglie con il suo canto festoso. E’
pieno di animali e di piante. La natura rivela tutta la sua fantasia di suoni e di colori. Il
vostro cuore comincia a battere sempre più forte. Anche voi siete felici. Provate grande
entusiasmo e percepite finalmente la complessità del vostro essere.
Simbolismo del trigramma:

Questo trigramma manifesta una ben radicata, stabile

forza di base, con una superficie esterna, fluida, cedevole, raffigurata dalla rispecchiante
superficie del lago. La linea cedevole superiore può indicare una particolare ricettività sia
alle influenze spirituali che psichiche e una forte capacità di riflessione e serenità. Lo yang
pieno delle due linee inferiori simboleggia le condizioni fisiche, pratiche, che si possono
manifestare sotto forma di passioni accese e di un potente desiderio fisico, sensoriale,

emotivo o sociale. Queste linee cercano sempre di controbilanciare la riflettente superficie
contemplativa della morbida linea superiore.

