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Jo To Preem
 

JAU TAU PREM
KHELAN KA CHAU

SIR DHAR TALI GALI MERI AAU
It marag pair dharijay

Sir deejai kaan na keejay
 

It’s written in your heart how to love 
and your destiny is on your brow. 

The answers you seek are all around, 
All you have to do is bow.

Se vuoi giocare al gioco dell'Amore,
Per prima cosa metti la testa sul palmo della mano;
Se ti incammini su questa strada
Non devi esitare a dare la tua testa
nonostante il giudizio che risuona 
(dentro e fuori di te)

È scritto nel tuo cuore come amare,
e il tuo destino è sulla tua fronte.
Le risposte che cerchi sono ovunque,
Tutto quello che devi fare è inchinarti
(all'Amore e alla Vita)
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Il Coniglio è uno dei simboli della ruota cinese più interessanti e affascinanti che tu possa
conoscere: viaggia in compagnia del Drago, l'unico animale magico della leggenda, e ha
una capacità di mettere in moto immense occasioni in cui creare, condividere,
collaborare...tutto sempre e solo dove ci sia il cuore, l'intento di una mission e di una
visione che non vuole fare compromessi con ciò che non onora il sentire profondo della
nostra anima. 
E' un anno pieno di porte da aprire, progetti da avviare e nuove collaborazioni che
possono sorgere. 
Un anno che porta il senso della rinascita e della sorpresa, un anno in cui lavorare sulla
propria comunicazione e il riconoscere la meraviglia delle piccole cose quotidiane.
Il senso del Coniglio racchiude il miracolo che abbiamo cercato tutta la vita: 

un miracolo travestito da mondo ordinario. 

Proposta di lavoro
Ecco una proposta di condivisione di lavoro sistemico che si rinnova ogni anno.

Nel cuore di Aosta attueremo e sperimenteremo movimenti sistemici collegati all'anno
nuovo, per piantare semi di forza che germoglieranno dentro di noi per tutto l'anno a
venire.

Il lavoro insieme ci vedrà coinvolti in una condivisione di idee, passioni, progetti che
vorrai nutrire nel nuovo anno. 

Portali con te, li conosceremo in rete!

Sara Ester Savini
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Non esiste linguaggio del sacro.
 Il sacro risiede nell'ordinario. 

Deng ming-Dao
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Il Calendario Cinese
 

“La Cina Antica, più che una filosofia, ha avuto una Saggezza.
Questa si è espressa in opere di carattere molto diverso 

e raramente si è tradotta in esposizioni dogmatiche”.
Tratto da Il pensiero cinese di Marcel Granet

Il calendario tradizionale cinese è un calendario lunisolare che si basa sul calcolo
dei movimenti della Luna e della rotazione terrestre attorno al Sole.
È usato fin dall'antichità per scandire il ritmo della vita quotidiana, dei rituali e
delle festività ed è consultato ancora oggi nelle zone rurali per programmare 
i giorni per la semina o il raccolto, ma anche per eventi o attività importanti come
la data del matrimonio o della proposta, per il trasloco o altri eventi che segnano
cambiamenti importanti (i cinesi sono molto attenti alle tradizioni, quasi da
apparire agli occhi occidentali come superstiziosi).

In Cina oggi è ormai ufficialmente usato e diffuso il calendario gregoriano, 
ma per tutte le feste e festività tradizionali, come la Festa di Primavera 
(Capodanno Cinese) o la Festa di Metà Autunno, si segue l'antico calendario lunare.
La storia del calendario cinese risale alla lontana dinastia Xia (XXI - XVI sec
a.C) e fu tramandato di dinastia in dinastia, con alcune modifiche, fino al 1912
d.C.
Il calendario introdotto dalla dinastia Tang (618 - 907 d.C.), chiamato
"calendario Huangji", fu adottato anche in Giappone, Corea e Vietnam e ancora
oggi in questi paesi, così come in Cina, le festività seguono il calendario
tradizionale.

Il calendario gregoriano fu introdotto con la fondazione della Repubblica
Cinese nel 1912 e da allora è quello utilizzato ufficialmente per le date.
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I gruppi etnici del Tibet e i Dai hanno un proprio calendario che somiglia
molto a quello tradizionale cinese, mentre le minoranze musulmane basano le
proprie festività tradizionali secondo il calendario islamico.

Come funziona il calendario cinese

Il calendario cinese si basa principalmente sul calcolo delle fasi lunari e della
rotazione della Terra attorno al Sole.
Un anno è composto da 12 mesi che iniziano ad ogni fase di luna nuova, vale
a dire quando la Luna e il Sole sono allineati.
Il primo giorno di ogni mese si chiama "Chuyi" (初⼀). Ogni mese ha 29 o 30
giorni e come il calendario gregoriano, ci sono "anni bisestili" con un giorno in più
per far coincidere i termini con la rotazione terrestre.
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Tutti gli aspetti della società e della vita nella Cina antica erano scanditi dal
ritmo del raccolto e dal susseguirsi delle stagioni, infatti anche i nomi dei
mesi tradizionali erano legati alla vita dei campi. 

L'inizio del nuovo anno, che corrisponde alla Festa di Primavera (o
Capodanno Cinese), cade tra il 20 gennaio e il 20 febbraio del calendario
gregoriano e oltre a questa, ci sono altre due date importanti: 
il solstizio d'estate (il giorno più lungo dell'anno, che cade il 21 o 22
giugno) e il solstizio d'inverno (il giorno più corto dell'anno e cade il 21, 22
o 23 dicembre).

Il calendario tradizionale cinese collega un insieme di conoscenze che
legano insieme l'astronomia e l'agricoltura, come il calcolo dei periodo
solari e delle quattro stagioni, e stabilisce tutte quelle festività tradizionali
che si tramandano ancora oggi.

Si ritrovano anche fondamenti della teoria dei Cinque Elementi: gli
antichi Cinesi credevano che tutto l’Universo fisico fosse riconducibile 
a 5 elementi principali, vale a dire metallo, legno, acqua, fuoco e terra.
Inoltre, il calendario cinese tiene conto dei 12 animali. 
Ad ogni anno è infatti associato ciclicamente uno dei 12 simboli:
Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia,
Gallo, Cane e Maiale.

SaraEsterSavini | www.sarasavini.com



Il Sole e la Luna

Le unità di tempo fondamentali su cui si basano i calendari sono ricavate
dall'osservazione del Sole e della Luna:

• la settimana corrisponde alla durata di una singola fase lunare (7,01 giorni)
tra le quattro principali;

• il mese corrisponde alla durata di un ciclo completo di fasi (28,07 giorni),
cioè a quattro settimane;

• l'anno corrisponde alla durata di un ciclo di stagioni, cioè a un periodo
di rivoluzione della Terra intorno al Sole (non esattamente a causa
della precessione degli equinozi).
Poiché però un anno solare non corrisponde a un numero intero di mesi
lunari (13 mesi, il rapporto è di circa 12,3683), i calendari seguono in genere o
l'uno o l'altro dei due cicli. 

Essi si distinguono quindi in:

• calendari solari: sono basati sulla durata dell'anno solare, o anno tropico, 
di circa 365 giorni. In questi calendari le stagioni cominciano sempre nelle
stesse date (queste date tuttavia possono spostarsi molto lentamente, nel
volgere dei secoli), ma i mesi non seguono esattamente il ciclo delle fasi
lunari. Ne è un esempio il calendario gregoriano.

SaraEsterSavini | www.sarasavini.com



• calendari lunari: sono basati sulla durata del mese lunare, di circa 29
giorni e mezzo. In questi calendari il mese comincia sempre con la
Luna nuova, ma la data d'inizio delle stagioni si sposta in avanti da un
anno all'altro (in media di circa 11 giorni). Un esempio è il calendario
islamico.

• calendari lunisolari: sono sincronizzati sia con la durata dell'anno
tropico, sia con quella del mese lunare. Per poter mantenere questa
sincronia, occorre alternare anni di 12 e di 13 mesi. In questi calendari,
la data d'inizio delle stagioni si sposta in avanti o indietro da un anno
all'altro, ma si mantiene sempre vicina (entro 12-13 giorni) a una data
fissa.

Anche la durata media di una fase lunare non è esattamente di sette
giorni (precisamente è di circa 7,3826 giorni): per questo motivo le fasi
non cominciano sempre lo stesso giorno della settimana.
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I 12 Simboli Cinesi
Ci sono diverse storie che spiegano l’ordine dei 12 segni dello Zodiaco, quello
più famosa è quella della gara fra gli animali.
Nonostante vi siano differenti versioni con alcune varianti, la storia di fondo
rimane la stessa: l’imperatore di Giada o (il Buddha secondo alcune tradizioni)
invitò tutti gli animali a partecipare ad una festa nel suo palazzo promettendo ad
ogni animale che avesse partecipato di dedicare un ciclo lunare.
C’era solo un piccolo ostacolo da superare, il palazzo era posto dall’altro lato
di un fiume.

Il topo, furbo e approfittatore, incontrò il bufalo per strada e con uno
stratagemma lo convinse a farsi portare sulla schiena. Lui, forte e possente, arrivò
molto presto al fiume ed il topo gli salì in testa durante la traversata.
Una volta arrivati all’altra riva, il topo saltò giù e fu il primo animale dello
zodiaco, a discapito del bufalo.
Poi fu la volta della tigre, agile e scattante, che arrivò terza perché aveva
temporeggiato non volendo bagnarsi nuotando nel fiume, ma alla fine si era
arresa e tuffata, non aveva trovato altro modo.

Il quarto fu la il coniglio, che corse veloce, ma una volta sulla riva del fiume,
incapace a nuotare, dovette cercare un guado formato da sassi che affiorassero.
Quasi arrivato a destinazione non vi erano più sassi, fortunatamente trovò un
tronco che galleggiava, e vi saltò sopra raggiungendo il palazzo dell’Imperatore
Giallo, aggiudicandosi il quarto posto nello Zodiaco.

L’Imperatore fu sorpreso di vedere il drago arrivare solamente quinto e gli
domandò come mai un animale che poteva volare veloce come il vento, non fosse
arrivato primo. Il drago spiegò che durante il suo volo passò sopra dei campi arsi
dalla siccità, su cui i contadini si disperavano per la prossima perdita del raccolto.
Il drago, quindi, raccolse le nuvole in cielo per far piovere sopra quei campi. 
Quasi arrivato al palazzo, vide il povero coniglio in mezzo al guado, senza possibilità
di arrivare all’altra riva, così decise di trasformarsi in un tronco e galleggiare
sull’acqua del fiume, permettendo al piccolo coniglio di raggiungere la festa.

Il cavallo trovò il serpente che si era bloccato di fronte l’acqua, perché
anch'egli non sapeva nuotare, così che il cavallo si offrì di trasportarlo attorno ad
un suo zoccolo.
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Arrivati all’altra riva, il serpente apparve all’improvviso davanti al cavallo che si era
dimenticato di averlo su di sé. Il cavallo si spaventò e si imbizzarrì, arrivando settimo,
appena dopo al serpente (che è detto anche piccolo drago).
Quindi arrivarono la capra, la scimmia e il gallo, nessuno dei quali sapeva nuotare e
riuscirono ad attraversare il fiume solamente dopo aver trovato una barca
abbandonata, che la scimmia si offrì di governare con le sue agili mani simili a quelle
umane.
Arrivò poi il cane, il quale aveva corso veloce ed era presto arrivato al fiume,
ma una volta lì aveva trovato un ramo d’albero e non resistette alla tentazione di
giocare per ore mordendo e portando in giro quel ramo. Quando era ormai tardi si
ricordò della festa dell’Imperatore e nuotò attraverso il fiume arrivando
undicesimo.
Per ultimo arrivò il maiale, il quale non riusciva a correre e dovette procedere
lentamente fino a destinazione, inoltre attratto da cibo e dall’ombra di un albero
si fermò a riposare perdendo tempo prezioso e diventando il dodicesimo animale
riconosciuto.

I 12 animali sono tutti animali terrestri (tranne il
drago, l’unico animale magico) presenti nella vita
dei contadini cinesi.

Tutti tranne il gatto.
Infatti anche il gatto avrebbe voluto partecipare alla festa dell’Imperatore, ma
conoscendo le sue brutte abitudini di dormire di giorno ed andare in giro a
divertirsi la notte, chiese al suo migliore amico, il topo, di svegliarlo presto la
mattina dopo. Il topo, approfittando del fatto che il gatto avrebbe dormito fino a
tardi, decise che era meglio avere un contendente in meno e non lo svegliò.
Altre tradizioni dicono che gatto e topo partirono insieme sul bue ma il topo
lo fece cadere in acqua. Da quel giorno, il gatto giurò vendetta e quello che era il
suo miglior amico, divenne il suo peggior nemico.
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Il Racconto e il Simbolo del Coniglio
d'Acqua

Come abbiamo visto, ogni anno il Calendario cinese assegna un animale ai
nuovi nati, con un ciclo che si ripete con una frequenza di 12 anni
corrispondente ai segni zodiacali cinesi: Topo, Bue, Tigre, Coniglio,
Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. 
Non solo, a ciascunio delle 12 mensilità è associata anche un elemento: aria,
acqua, terra o fuoco. Secondo le credenze popolari, questi elementi
sarebbero in grado di influenzare la personalità, le relazioni, la fortuna e
una serie di aspetti personali di ognuno.

L’anno che sta per concludersi è stato sotto il segno della Tigre e fino al
Capodanno cinese questo segno continuerà a regnare. Secondo queste
antiche tradizioni, con il passaggio, ssegnato dalla Festa di Primavera (varia
tra fine gennaio e inizio febbraio), il 2023 ospiterà il segno del Coniglio
d’Acqua .
Ascoltado il racconto viene da chiedersi come mai il coniglio si trovi fra
una tigre e un drago: il coniglio è quella parte di noi che dobbiamo
imparare a guardare con gentilezza con morbidezza, è proprio
un'immagine tenera tendenzialmente quella che associamo al coniglio, ma
in questa storia in primis guardiamo a quella parte di noi che deve essere
accolta con morbidezza,  quella parte di noi che scava sotto terra, che ci
chiede di andare ancora più in profondità nella nostra VIta senza farci
fermare dalla paura. Piuttosto in compagnia di essa: infatti il coniglio è un
animale che viaggerà in compagnia del drago! Noi siamo  perciò chiamati
innanzitutto quest'anno a iniziare delle cose anche in compagnia della
nostra paura. E' vero che in natura fondamentalmente il coniglio è una
preda , e noi abbiamo questa idea del coniglio che scappa proprio per
questo.
Andiamo oltre a questa definizione ,perché è vero che fa paura guardarsi
dentro, 'sporcarsi le mani', entrare nella nostra terra e in quelle parti di noi
che si sono nascoste per tanto tempo, che il topo ha cominciato a
solleticare, il bue ha cominciato a smuovere e che la tigre ci ha chiesto di
vedere dritto negli occhi .
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Secondo altre culture, il coniglio è ben più della nostra parte fifona: questo
coniglio ad esempio nella nella cultura giapponese si associa innanzitutto
alla luna, e all'esplorazione delle nostre acque profonde, e tutto il nostro
femminile. Il coniglio è un simbolo collegato addirittura in alcune culture
all' immortalità, colui che ci spinge a iniziare una ricerca seguendo la
nostra anima e i suoi segnali, per creare quello che viene chiamato 'elisir
dell'immortalità': questo ci spiega il collegamento con il drago, l'unico
animale magicico dei 12, l'unico animale che il drago aiuta. Per questo il
coniglio e il drago sono dei grandissimi amici, perché desiderarono co-
creare in una visione sistemica l'unione della visione più elevata , ovvero il
senso di una nostra missione che ci mette le ali, a piccoli passi e saltelli
concreti che possiamo mettere in atto con responsabilità nella vita
quotidiana. Per i greci il coniglio è collegato anche a Mercurio: il dio della
comunicazione, il dio che porta i messaggi, colui che è capace di entrare
negli inferi e di uscirene indenne, l'unico dell'Olimpo.  E' questo il
momento in cui saremo capaci di entrare in profondità, nelle profondità 
 dei nostri inferi, delle zone oscure e tornare indietro: qui arriva il Drago, la
parte che ci permetterà di riconoscere il senso profondo della nostra
visione,di  operare non per obiettivi quest'anno ma connessi agli intenti più
profondi della nostra Anima. In questo senso è un anno che può portare
veramente grandissimi sorprese, e il coniglio non a caso è anche  un
simbolo collegato alla Pasqua, a tutto quello che in questa simbologia ci
ricollega al momento di rinascita, al rimanere aperti alle infinite possibilità
anche quando qualcosa ci sembrerà impossibile, anche quando ci
sentiremo 'bloccati in mezzo al fiume' dopo aver fatto tutti i passi che ci
sembravano quelli giusti, quelli fattibili, e ci ritroveremo senza nessuna
idea su come proseguire. 
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Questo è un anno che ci chiede letteralmente di iniziare qualcosa senza
sapere come finiremo: i cinesi dicono una cosa molto semplice al riguardo,
ovvero che l'anno del coniglio si guarda dalla fine. Tutti gli anni si
guardano dall'inizio verso la fine: tutti tranne l'anno del coniglio, lui che
rappresenta la parte di noi che non sa assolutamente come arrivare
'dall'altra parte del fiume', ma che  comincia lo stesso spinto da questa
grande Fede nella Vita. E' la parte di noi disposta a lanciarsi con
entusiasmo, qualità del cuore che gli farà incontrare esattamente ciò che gli
serve nel momento in cui serve ,e  questo riguarderà tutti i nostri progetti,
e tutte le strade che hanno un cuore. Questo non non significa che sarà
sempre tutto facile, anzi ci saranno momenti in cui  si alzerà forte la sfida a
rimanere nella posizione del cuore anche quando  tutto trema: nel
racconto il coniglio avrebbe potuto tornare indietro ma non lo fa, rimane e
aspetta fiducioso che la soluzione arriverà a Lui.
Quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono e gli permettono di
tenere la posizione?
Pensando al coniglio bisogna parlare intanto di cooperazione: il racconto ci
dice che il coniglio non ce la fa da solo, e anche in natura i conigli
letteralmente vivono in grandi gruppi, cosa che ci fa mostra un anno da 
 pensare in termini di collaborazione, di condivisione, di aiuto e di
supporto reciproco. Nei momenti in cui ci sentiremo sfidati, stanchi o non
sapremo come fare, condividere sarà la parola d'ordine, portare avanti il
senso del dare e del ricevere nello scambio. 
Quando l'animale il coniglio viene cacciato ci sono due cose che utilizza
per salvarsi in modo particolare: innanzitutto la coda, e qui torniamo al
senso della fine dell'anno. Il coniglio quando scappa muove la coda come
una sorta di timone, e la attiva in un modo tale da confondere chi lo sta
seguendo. Per questo spesso si salva. 
Questa cosa a che vedere proprio con il non perdere di vista il nostro
intento più grande, guardare oltre, non identificarci con la personalità e le
sue paure, ricordare che il Drago con il suo occhio pieno d'amore vigila su
di noi, ed è più forte di qualsiasi ombra che cammina sulla terra e che da la
caccia 'al nostro cuore' per scoraggiarci dal nostro Servizio.
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Quando parliamo di Servizio, ognuno deve stare nella sua storia: magari in
questo momento il mio servizio è essere una madre, o magari il mio
servizio è lavorare con gli altri perché sono nel campo delle reazioni di
aiuto. Non è che ci sia un modo giusto: è la qualità della presenza di quello
che facciamo mentre lo facciamo il punto.
Proprio come quando è contento il coniglio saltella, si muove
manifestando il suo calore  il suo entusiasmo, sarà evidente per noi sentire 
 il nostro cuore: non avremo dubbi,e se li abbiamo avuti per lo strascico di
qualcosa legato al nostro passato, nell'anno del coniglio finiranno di
esistere poichè sentiremo qual è la direzione.
Il coniglio ci invita a conoscere profondamente noi stessi e le nostre
necessità, cosa riflessa nella fragilità che come simbolo porta.  Lui si muova
nelle zone boschive e cespugliose sebbene possa vivere senza problemi in
tutti i terreni: questo ci fa capire che si muove con intelligenza, per noi è
l'intelligenza del cuore. Per questo si parla di responsabilità, perché è un
animale che sa fare strategia, che non si mette inutilmente in pericolo e che
usa le sue grandi orecchie per stare sempre in ascolto. Forse farà piccole
strategie, ma instancabili e costanti. 
Guardiamo anche al suo campo visivo: il coniglio ha un campo visivo
laterale molto ampio, ma ha un punto cieco esattamente davanti al suo
naso: il naso è collegato al nostro cuore, al nostro sentire, al nostro intuito. 
 Un'intuizione che vuole essere sviluppata, che vuole essere riconosciuta
cioè non solo ciò che vedo con gli occhi, ma anche ciò che è sento e ciò che
il mio sentire riconosce come vero 'senza le prove' della mente sarà
importnte, anzi essenziale da accogliere. 
A proposito di questo, i due colori principali che il coniglio vede sono il
verde e il blu: la rappresentazione dei punti energetici che corrispondono
al cuore e alla gola, quindi a ciò che riguarda l'espansione cardiaca, il mio
stare nel sentire, il mio muovermi dall'intelligenza del cuore (verde) e ciò
che riguarda la mia autorealizzazione, ciò che io comunico, ciò che io
esprimono, non solo a ciò che porto fuori ma anche ciò che faccio passare
dentro ,ciò che faccio scendere, le parole che scelgo di dire e di ricevere
(blu). 
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Il coniglio ci chiederà quindi di riflettere su tutto ciò che riguarda il nostro
sentire e l'intelligenza del cuore, il nostro esprimere e portare fuori, la 
 qualità del dare e ricevere dal cuore, quindi la qualità della reciprocità dei
nostri scambi.
E  aproposito di cuore, il coniglio è un animale piccolo ma ha un cuore
fortissimo che va dai 180 ai 250  battitial minuto (il  cuore umano batte fra
70 e 90 mediamente): stare nel cuore è il suo modo di vivere nella vita,
simbolo del nostro stare nel cuore! Tutto ciò che non è congruente fra ciò
che si sente e ciò che si porta, ciò che si dice e  ciò che si è, non reggerà.
Il coniglio tirerà fuori invece tutta la sua aggressività dentro  di noi:
erroneamente viene pensato come roditorie, ma è un mammifero con due
denti incisori diversi rispetto ai roditoritori. Usa questi denti per mordere,
simbolicamente questi denti sono le parole taglienti, le accuse, le cose
recriminate e le cose non lasciate passare di una virgola, come si suol dire!
Un anno insomma in cui ricordare la gentilezza e l'amorevolezza, anche
nei momenti più duri.
Altro aspetto importante è legato alla progettualità e riguarda la gestazione
e il parto del coniglio: mediamente la festazione in natura dura circa 30
giorni e i cuccioli rimangono circa tre settimane con la madre, poi sono
autonomi. Al riguardo, una femmina di coniglio può essere effettivamente
di nuovo incinta in un paio di settimane, facendo cucciolate che arrivano
fino a 12 cuccioli. Questo è molto significativo rispetto anche al nostro
modo di stare nelle cose quest'anno e alla nostra capacità di portare avanti
più progetti contemporaneamente: questo è un anno in cui si può fare!
Immaginiamo quindi un anno in cui fare più cose insieme,  non nella fretta
o la velocità, non correre dietro al tempo come se il tempo non bastasse
mai: il coniglio è capace di essere fuori dallo spazio del tempo, può
attraversare il tempo senza esserne schiavo.
Il coniglio ci vuole portare a trovare quella nostra dimensione fra
l’attraversare ciò che c'è  e  l'aprire cose nuove. Posso aprire più cose solo se
sto attraversando davvero il momento. 
Per questo la lezione della tigre è indispensabile da integrare e se non
l'abbiamo integrata bene, prima nell'ultima parte dell'anno appena passato
avremo avuto la sensazione di ricevere una bella zampata...più o meno
dolorosa! 
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Questa zampata non è né giusta né sbagliata, il senso è riconoscere
l'insegnamento e prendere questa zampata come una spinta per riflettere
sulla parte di noi disconnessa che non stava veramente 'attraversando', in
reale presenza.
Ricordiamo questa Pasqua verso  la quale il coniglio ci porta, e la lezione
dell' attraversamento in morbidezza  e fiducia.
Parola d'ordine dell'anima:morbidezza, che è frutto della flessibilità, la
flessibilità chepossiamo avere con le nostre zone d'ombra, con tutta quella
terra che possiamo scavare...e più riusciamo andare lì, più potremo stare in
alto col Drago. 
Una parte di noi tenderà a scappare, la parte paurosa del coniglio, ma l'altra
saprà stare con fede, a noi allenare ciò che vogliamo nutrire.
L'imperatore, il timone della nostra Anima, non ha fretta e non mette fretta
a nessuno nel racconto,  non rimprovera il topo, non mette fretta al
coniglio, parla solo con il Drago: perché è quella parte di noi che ritorna a
casa se si ascolta, e che sa già tutto! Quella parte che può ricordare la sua
grandezza oltre le sfide della personalità, e il Drago in realtà verrà premiato  
anche se non è il primo della ruota!  E' il simbolo del Capodanno, nei
festeggiamenti viene sempre rappresentato il drago con le persone sotto
che lo conducono, lui viene scelto lui come un simbolo perché ha servito
gli altri, quindi viene ricompensato. Così è quando non cerchiamo
gratificazione fugace, ma siamo disposti al sacrificio e a stare davvero nel
cuore senza compromessi!
In conclusione, il coniglio è uno dei simboli della ruota cinese più
interessanti e affascinanti da conoscere: viaggia in compagnia del Drago, ha
una capacità di mettere in moto immense occasioni in cui creare,
condividere, collaborare...tutto sempre e solo dove ci sia l'intento di una
mission e di una visione che ignora ciò che non onora il sentire profondo
della nostra anima. 
E' un anno pieno di porte da aprire e nuove collaborazioni che possono
sorgere. Un anno che porta il senso della rinascita e della sorpresa, un anno
in cui lavorare sulla propria comunicazione e il riconoscere la meraviglia
delle piccole cose quotidiane.
Il senso del Coniglio racchiude il miracolo che abbiamo cercato tutta la
vita: 

un miracolo travestito da mondo ordinario. 
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Rimaniamo in contatto
Sara Ester Savini
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