
 

LA ROSA DEI 5 ELEMENTI 

Questa “Rosa” è stata studiata per utilizzare la conoscenza dei 5 elementi, a cui fa riferimento la filosofia Taoista (multi-

millennaria), la quale viene applicata nella Medicina Tradizionale Cinese.  

 

Il Taoismo utilizza come simbolo il cerchio.  

  

Quest’ultimo rappresenta il tutto, vale a dire l'insieme che si vuole prendere in considerazione, quest'insieme è ripartito in due 

parti: una nera Yin ed una bianca Yang che stanno ad indicare i principi polari assoluti che illustrano concretamente il divenire del 

macrocosmo e del microcosmo. I due cerchi più piccoli - di colore opposto- vogliono affermare che all'interno d'ogni parte è 

contenuto un elemento opposto, vale a dire che all'interno dello Yin è contenuto un elemento Yang e viceversa. La curva dinamica che 

separa le due parti indica che Yin e Yang sono determinati da un continuo flusso a causa del quale si creano a vicenda controllandosi, 

contrapponendosi ed all'estremo limite trasformandosi l'uno nell'altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come procedere: Posizionare la tavola della Rosa dei 5 elementi in modo da far corrispondere esattamente il Nord della tavola con 

il Nord della bussola. Ogni elemento, secondo la “Rosa”, tenderà ad andare nel successivo quindi avremo il Nord che si muoverà verso 

il Nord est; il nord-est verso l’est quindi a seconda della carta scelta o dell'individuo che rappresenta, si vede se c'è una 

correlazione di conseguenzialità oppure di opposizione. (Per es. la montagna 8 che è a Nord Est sarà alimentata dal Nord 1 e a sua 

volta alimenterà l’Est 3. Avrà relazioni più contrastanti con il Sud-est 4 o con il Sud 9). Anche qui possiamo trarre altre conclusioni 

per vedere se c'è sintonia o discordanza con l'elemento in esame. Alla parte psicologica segue la parte anatomica cioè ogni elemento 

governa e controlla organi differenti. 

Al legno appartiene il fegato che è l'organo pieno il quale è correlato alla vescicola biliare che è l'organo vuoto; veloce. Proprio  

perché il legno ha una struttura fibrosa anche i muscoli e i tendini appartengono all'elemento legno in quanto sono fibrosi nello 

stesso modo. Al legno appartengono anche le unghie. L'organo di senso è l’occhio, quindi problemi alla vista sono legati al fegato e in 

più il colore è il verde con tutte le sue Nuance. 

All'elemento fuoco appartengono il cuore, i vasi sanguigni quindi sia arteriosi che venosi, il sistema ormonale, il sistema nervoso. 

All'elemento terra appartiene lo stomaco e il pancreas che intervengono nella digestione  accogliendo il cibo come la terra,; la milza 

che ha la funzione di diffondere l’energia derivante dalla digestione mediante il sistema linfatico e connettivale. L’organo di senso è 

il gusto. 

Al metallo appartengono i polmoni, il grosso intestino e la pelle. L'organo di senso è l’olfatto. 

All’acqua appartengono i reni, la vescica, tutto il sistema genito-urinario quindi la prostata e gli organi genitali maschili e femminili, 

le ossa, i capelli e come organo di senso è l’udito. Quindi problemi di orecchie o di vertigini o ai reni sono legati all'elemento acqua.  

Come analizzare l’organo: ammettiamo che nella vostra carta siete un legno, quindi analizzerete il fegato. Per curare il fegato avete 

tre possibilità. 

 

 

Questa è una “Rosa” speciale con qualità energetiche molto elevate perché 

è stata realizzata completamente (forme, dimensioni, scritte ecc…) 

rispettando le proporzioni Auriche secondo la sequenza di Fibonacci.  

 

Vediamo come individuare il proprio elemento: 

Ridurre il proprio anno di nascita ad un unica cifra primaria entro i nove 

numeri (es.: 1985  1+9+8+5=23=5). Se la data di nascita in esame 

appartiene ad una donna, si sommerà il risultato ottenuto al numero 4 

(5+4=9); se la data di nascita appartiene ad un uomo, il numero ottenuto 

si sottrarrà all’11 (11-5=6).  

Quando  si ottiene il numero cinque (che è un numero ibrido) come 

risultato finale se si tratta di una donna il 5 tenderà a muoversi verso il 

numero 8,  se si tratta di un uomo il 5 tenderà a muoversi verso il 

numero 2 

  



1) il fegato può scaricarsi stimolando il figlio che è il fuoco, quindi il fuoco vuol dire cuore, circolazione, quindi un fegato può 

scaricare la propria emozione o la propria carica energetica attraverso la risata o mettendo in moto il sistema 

cardiocircolatorio attraverso la corsa, l'attività fisica.  

2) Nel caso che il fegato abbia bisogno di energia e avvertite un senso di stanchezza, dovrete  stimolare la madre che sono i 

reni quindi bere più acqua, mangiare zuppe, usare qualcosa di saporito che dia stimolo alla funzionalità epatica.  

3) Un altro elemento che si può utilizzare è il metallo che controlla il fegato, quindi siccome il metallo è legato sia al polmone 

che al grosso intestino, per aiutare la funzionalità del fegato bisognerà fare dei clisteri, cioè svuotare intestino da tossine 

oppure stimolare l'apparato respiratorio attraverso esercizi di respirazione. Se ci sono problemi a livello   

cardiocircolatorio, tipo pressione bassa, vuol dire che al fuoco arriva poca energia quindi bisogna andare a stimolare il 

fegato e la vescicola biliare. Per esempio si possono fare dei movimenti fisici leggeri che mettono in moto la funzionalità del 

fegato proprio attraverso il movimento muscolare. 

 

Nel  caso di ipertensione bisogna scaricare il fuoco stimolando la terra. La  si stimola per esempio attraverso un massaggio 

rilassante che muove tutto il connettivo e tende a rilassare la microcircolazione favorendo l'abbassamento pressorio. Anche una 

passeggiata tranquilla o condividere emotivamente  sono altri due modi per stimolare la terra. Il  sapore dolce che stimola 

l'elemento terra, può favorire un abbassamento della pressione. L'acqua che controlla il fuoco, aumentando la funzionalità renale 

con tisane diuretiche e con un apporto maggiore di acqua, può aiutare ad abbassare la pressione. Se ci sono problemi digestivi 

bisognerà stimolare il fuoco. A  livello emozionale con la  risata e la gioia. Il fuoco è collegato al calore, quindi mangiare cibi caldi o 

mangiare in ambienti caldi, il fuoco esterno favorisce il fuoco interno della digestione. Per  migliorare la funzionalità dello stomaco e 

del pancreas bisogna stimolare l'energia nel metallo quindi una buona respirazione aumenta l'ossigeno e quindi la combustione degli 

alimenti. Anche un’evacuazione intestinale regolare migliora la digestione perché si eliminano le tossine accumulate. In caso di 

problemi  polmonari o di stitichezza, si lavora sull'elemento terra  migliorando la digestione con una dieta priva dei cibi a cui si è 

intolleranti. Inoltre si stimola l’elemento seguente, reni e vescica, favorendo la diuresi e una buona idratazione. Il  metallo è 

controllato dal fuoco: fare impacchi caldi all'addome o ai bronchi con spugnature calde oppure compresse di sale caldo, possono 

stimolare le difese immunitarie e anche la peristalsi intestinale. Per quanto riguarda problemi legati ai reni, quindi diuresi ridotta o 

cistiti frequenti, si stimola l'elemento metallo migliorando l'evacuazione intestinale, ripristinando la flora intestinale. In questo 

modo il nutrimento verso l'elemento acqua sarà corretto e non tossico. 

 

Lo scopo di questa “Rosa” è quello di creare Benessere. 

Posizionate al centro la vostra foto con la testa (capelli) alla base del vostro elemento. Inoltre, sulla vostra foto, potete mettere 

delle frasi tipo gioia, benessere, salute, equilibrio, stabilità. Una frase che venga dall’istinto piuttosto che dalla mente. Una parola 

che per voi rappresenta qualcosa d'importante. La  collocazione in questo campo elettromagnetico, valorizzato dalle combinazioni 

energetiche Auriche della Rosa, favorirà  la richiesta dando un senso di carica e benessere  durante la  permanenza nella Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


