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TEST YIN E YANG

Salti i pasti e fai sport all'impazzata ma poi ti abbuffi
nel weekend
Ti impegni in una dieta da monaco zen ma poi ti
arrendi alle gioie del cibo
Riduci le calorie, mangi meglio e fai un po' più di
movimento

Ami il rischio e hai le mani bucate. Si vive una volta
sola...
Sei parsimonioso e stai attento a non cadere in
tentazione
Sai sempre quando e quanto spendere

Rifiuti e ti irriti per la richiesta
Dici subito di si anche se non vorresti
Rifiuti la richiesta spiegando tue ragioni

Quando decidi di rimetterti in forma

Nel tuo rapporto con il denaro

Quando un amico/a ti chiede un favore che ti mette
in difficoltà

Provi di tutto e di più e ti irriti se non riesci subito
Ti affidi a una guida esperta ma non fai ciò che è
necessario
Ti affidi a una guida esperta disposto a fare la tua
parte

Segui un piano preciso, inflessibile e stressante per
avere il controllo
Improvvisi, ma abbandoni, deluso, abbastanza
presto
Fai un piano, ma sei flessibile e aperto a nuove
possibilità

Dominare gli altri sempre e comunque
Assecondare gli altri per non creare disagio o
conflitto
Sai quando prendere il controllo e quando lasciarti
guidare

Come approcci la conoscenza di te stesso?

Nel rapporto con gli obiettivi che ti prefiggi di
raggiungere

Nelle tue relazioni tendi a



La legge dello spirito (o principio del mentalismo)
La legge di causa ed effetto (o legge del Karma)
La legge della corrispondenza (o dell’analogia)
La legge della risonanza (o legge dell’attrazione)
La legge dell’armonia (o dell’equilibrio)
La legge del ritmo (o dell’oscillazione)
La legge della polarità

1.
2.
3.
4.
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7.

LE 7 LEGGI UNIVERSALI

https://www.visioneolistica.it/karma/
https://www.visioneolistica.it/la-legge-attrazione-legge-risonanza/


LEGGE O PRINCIPIO DELLA POLARITÀ

"Tutto ha due poli. Tutto possiede una controparte.
Maschile e femminile sono parti della stessa medaglia.

Uguale e diseguale sono la stessa cosa”

La natura della mente è duale, quindi ogni cosa ha il suo opposto,
così come il giorno e la notte (il fotone e l’anti-fotone)

Giusto e sbagliato non esistono, tutto è Uno.



"Tutto scorre, dentro e poi fuori. Tutto ha il proprio ritmo.
Tutto sale e poi scende. Tutto è oscillazione.

Niente rimane fermo – tutto si muove.
La dinamica del pendolo si mostra in tutto.”

LEGGE DEL RITMO
(o dell'oscillazione) 

L’unica costante nell’Universo è il cambiamento.
Tutto è sempre in continuo movimento, eternamente.

Impariamo a fluire nella vita!



L’energia più forte determina quella più debole,
stabilendo un equilibrio tra le due.” 

“Il fiume della vita si chiama armonia.
Tutto aspira all’armonia e all’equilibrio.

L’universo è perfetto, e questa perfezione è permessa dal costante
equilibrio delle energie che sono sempre in continuo cambiamento,

ma che si bilanciano in una perfetta armonia.

LEGGE DELL'ARMONIA
(o dell'equilibrio) 

https://www.visioneolistica.it/accogliere-cambiamento-e-fluire/


                                                           Lao Tzu

“Il Tao generò l'Uno,
l'Uno generò il Due,
il Due generò il Tre,

il Tre generò le diecimila creature.
 

Le creature voltano le spalle allo yin
e volgono il volto allo yang,

il ch'i infuso le rende armoniose.“

CREAZIONE

La creazione,
Duomo di Monreale



YIN
Emozione

Sintesi
Processo

Creatività
Relazione

Essere
Cura

Spiritualità
Difesa

Introversione
Riflessione

Luna
Buio

Notte

Logica/Razionalità
Analisi
Obiettivo
Produttività
Azione
Fare
Protezione
Materialismo
Conquista
Estroversione
Impulso
Sole
Luce
Giorno
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...E TU COME TI COLLOCHI RISPETTO A:

AUTOCONTROLLO ESPRIMO LE MIE EMOZIONI

MODALITÀ



...E TU COME TI COLLOCHI RISPETTO A:

RIFLESSIONE AZIONE

FESTINA LENTE



...E TU COME TI COLLOCHI RISPETTO A:

ASCOLTO PARLO

COMUNICO



IL SEGRETO DEL SENTIRSI DA DIO

Sintesi

Tesi

Antitesi
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