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Questo libro è dedicato a Carola Eastwood (Deva Nishtha),
la cui Fiducia Divina si è protesa

ad amarmi, sostenermi e accompagnarmi con generosità
nel viaggio di questa vita, pieno di meraviglie.



C’è una musica che non ha suono. 
L’anima si fa inquieta per questa musica.
C’è un amore nel quale il corpo non esiste. 
L’anima desidera ardentemente questo amore non incarnato.
C’è una verità che non ha forma. 
L’anima desidera ardentemente questa verità senza forma.
Per questo delle semplici melodie non bastano, 
i corpi non soddisfano
e le forme non riescono ad appagare l’anima,
ma questa mancanza di appagamento,
questa insoddisfazione,
devono essere comprese correttamente,
perché questa comprensione alla fine porta alla trascendenza.
E allora il suono diventa la porta verso l’assenza di suono, il corpo diventa il 
sentiero verso ciò che incarnato non è e la forma diventa l’assenza di forma.

Osho, dal libro A Cup of Tea.
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PREFAZIONE

Ho avuto il privilegio di viaggiare nella 
vita insieme a Chetan Parkyn, come sua so-
cia in affari e moglie, ma soprattutto come 
amica, e la mia anima è rimasta profon-
damente toccata dal cuore, dall’arguzia e 
dalla saggezza immensi di quest’uomo bel-
lo e pieno di talento. Nel corso degli anni 
ho scoperto sempre più l’amore autentico 
che ha per tutti e la profondità dell’ intuito 
e della saggezza spirituale che è in grado 
di trasmettere a tutti noi. L’enorme dono di 
Chetan è la sua capacità di parlare attraver-
so i simboli riflessi nella vita di ciascuno, 
di rivolgersi al cuore e all’anima delle per-
sone in un modo che le lascia per sempre 
“toccate” dal suo chiaro riflesso e dalle sue 
intuizioni sorprendenti.

Per oltre dieci anni, Chetan ha trascorso 
ogni giorno, ore e ore, a leggere e rileggere 
attentamente tutti gli elementi dello Hu-
man Design che conosceva. È stato attra-
verso questo processo di sperimentazione, 
scoperta e perfezionamento che ha identi-

ficato gli elementi chiave specifici dello Hu-
man Design, che si sono rivelati i fattori più 
importanti da condividere con gli altri: que-
gli elementi che possono aiutare le persone 
a risvegliare il proprio sé autentico. Il mio 
entusiasmo per il suo lavoro con lo Human 
Design è cresciuto negli anni, vedendolo 
acquisire una padronanza sempre maggio-
re dell’arte di offrire letture personali di 
grande impatto e osservandolo sviluppare 
e perfezionare i materiali didattici per co-
loro che cercavano di imparare lo Human 
Design.

La vita di sempre più persone ha inizia-
to a cambiare in modo significativo, man 
mano che insieme perfezionavamo la no-
stra comprensione dello Human Design e 
lui affinava i suoi metodi per trasmettere 
le sfumature e i molteplici livelli di signifi-
cato presenti in un grafico natale . Avendo 
a mia volta già avuto una lunga carriera 
come astrologa, sono rimasta sbalordita 
dalla profondità, precisione e portata dello 
Human Design, per la sua incredibile ca-
pacità di risvegliare le persone al loro sé 
autentico e aiutarci a procedere attraverso 
la vita con chiarezza ed efficacia in tutto 
ciò che facciamo. Sono rimasta affascinata 
dallo scoprire che non solo il sé coscien-
te, ma anche gli schemi inconsci ereditati 
dalle generazioni passate, sono contenuti 
nel nostro Human Design e possono essere 
letti e compresi! Ma il mio più grande ap-
prendimento e il più grande beneficio sono 



 

7

arrivati quando ho iniziato a incorporare lo 
Human Design nel mio modo di vivere e di 
relazionarmi quotidianamente.

Una parte centrale della ricerca di Chetan 
riguarda l’I Ching - uno degli elementi con-
tenuti nello Human Design, - da cui è tratta 
la comprensione simbolica del messaggio 
contenuto all’ interno di ciascuno dei 64 
Esagrammi, a loro volta connessi ai 64 Codo-
ni Genetici della costituzione umana. Come 
potete immaginare, le sfumature di signifi-
cato derivate dalle informazioni codificate 
e tramandate dalle generazioni precedenti 
è complessa. Chetan si è sentito ispirato a 
interpretare questi simboli per noi, in modo 
che potessero far risplendere una luce più 
intensa sul nostro viaggio. Ho perso il conto 
di quante revisioni ha fatto, ma nel giro di 
dodici anni ho visto il linguaggio evolvere 
fino a raggiungere una visione sempre più 
profonda e perfetta che emergeva a ogni 
riscrittura. Ho visto la sua determinazione 
affinché il suo Libro delle Linee arrivasse al 
punto di riflettere il più pienamente possi-
bile il significato autentico di ciascuno degli 
Esagrammi e, a dire il vero, ciascuna delle 
384 Linee all’ interno di essi faceva apparire 
il compito infinito. Ho quindi accolto con un 
po’ di sorpresa l’annunciò che il Libro fosse 
stato completato.

Nel suo primo libro, Human Design, sco-
pri la tua vera natura, Chetan ci ha presen-
tato l’arte e la scienza della scoperta di sé 
che si rivela conoscendo il proprio Human 
Design. Il Libro delle Linee è stato scritto 
sia come accompagnamento al suo Human 
Design, sia come interpretazione moderna 
a sé stante dell’antico testo cinese dell’I 
Ching. 

Diversi livelli di comprensione persona-
le sono contenuti nel linguaggio simbolico 
del Libro delle Linee. Usalo per leggere le 
26 attivazioni presenti nel tuo grafico natale 
di Human Design e quindi ottenere un’ im-
magine simbolica profonda e coerente del-
la persona che sei e della vita per la quale 
sei nato. Usalo anche per ricevere consigli 
in qualsiasi area della tua esistenza su cui 
desideri gettare più luce e ti fornirà risposte 
che adempieranno in modo potente al cuo-
re della tua domanda, dandoti una visione 
più ampia del tuo viaggio nella vita. Lascia 
che il Libro delle Linee diventi uno di quei 
tesori nella tua libreria a cui fai spesso rife-
rimento nel corso degli anni.

Carola Eastwood,
Astrologa e Success Coach 
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LINEE GENERALI

Il Libro delle Linee aiuta ad accedere alla 
conoscenza contenuta nell’I Ching, il Libro 
dei Mutamenti dell’antica Cina, attraver-
so un linguaggio attuale e specificamente 
adattato allo Human Design. Questo libro è 
stato scritto per accompagnare il mio pri-
mo libro: Human Design, scopri la tua vera 
natura.

Il Libro delle Linee può essere utile anche 
a coloro che vogliano utilizzarlo come stru-
mento di divinazione, per fare previsioni 
o ottenere una comprensione migliore del 
viaggio della propria vita in un dato mo-
mento.

Inoltre, può essere impiegato dagli astro-
logi che sono alla ricerca di un significato 
più specifico di alcune aree dei “cieli” che ci 
circondano e del comportamento dei pianeti 
del nostro Sistema Solare.

La verità non può essere espressa a parole, 
ma le parole possono condurti verso la veri-
tà... se glielo lasci fare e poi le lasci andare.



IL LIBRO DELLE LINEE

10

INTRODUZIONE

Nel 1979, a Pune, India, durante i primi 
giorni vissuti con il Maestro Spirituale Illu-
minato Osho, mi fu regalata una versione 
in lingua inglese della traduzione tedesca 
dell’I Ching cinese di Richard Wilhelm. 

Mi ritrovai a guardare il mio “inconscio” 
diventare chiaro e leggibile grazie alla de-
scrizione, scritta con un linguaggio astratto, 
proveniente da una antica cultura che ve-
deva la vita in un modo molto diverso da 
quello a cui ero abituato. Restai folgorato e 
iniziai uno studio, sebbene non sistematico, 
delle implicazioni del “lancio delle mone-
te” dell’I Ching e dell’“avverarsi” delle sue 
previsioni nella mia vita. Fu un’esperienza 
straordinaria, come avrà notato chiunque 
abbia studiato o “giocato” con gli I Ching.

Ispirato a conoscere meglio me stesso e il 
mondo in cui mi trovavo, andai a consulta-
re un famoso Chhayashastri (lettore d’om-
bre) di Mumbai che, tra tante cose, predisse 
che avrei passato la vita a “leggere” per le 
persone. Mi invitò a studiare con lui e io, 
innocentemente, rifiutai, senza sapere che 

mi era stato rivolto un invito straordinario 
da un’autorità mondiale. Mi disse anche 
che nella mia vita a un certo punto sarebbe 
entrato un “nuovo sistema” e che lo avrei 
insegnato in tutto il mondo, influenzando la 
vita di molte persone in modo profondo. Mi 
consigliò di iniziare a praticare la lettura per 
le persone, scegliendo un mezzo qualsiasi, 
per imparare a presentare le persone a se 
stesse attraverso ciò che vedevo. Mi suggerì 
di provare tutti gli strumenti di lettura, in 
modo da essere pronto quando il “nuovo 
sistema” sarebbe apparso nella mia vita.

La vicinanza di Osho porta sempre una 
trasformazione totale nella vita degli altri e 
io, nel giro di una settimana, fui avvicinato 
da un celebre chiromante e veggente india-
no che mi mostrò come iniziare a leggere la 
mano... E così si aprirono per me le porte 
di molti anni di lettura di mani, volti, taroc-
chi, astrologia, rune, foglie di tè e molti altri 
strumenti per scrutare nella vita di chiun-
que. Negli anni seguenti, l’I Ching fu sempre 
molto caro al mio cuore, perché mi fornì un 
mezzo per esprimere a parole una serie di 
sensazioni ed esperienze.

Nel 1993, un vecchio amico mi inviò il mio 
grafico natale di Human Design ed imme-
diatamente riconobbi che questo era il si-
stema predetto dal Maestro Chhayashastri. 
Tutti i pezzi del puzzle del mio studio e della 
mia pratica con i sistemi esoterici andarono 
al loro posto e iniziai a studiare seriamente 
per imparare lo Human Design.
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HUMAN DESIGN

Lo Human Design fu “scaricato” da un 
canadese di nome Ra Uru Hu (ora deceduto) 
nel gennaio del 1987, in circostanze molto 
difficili. Uso la parola “scaricato” piuttosto 
che “canalizzato”, perché Ra fu costretto 
ad assorbire il sistema da quella che 
descrisse come “la Voce”. L’esperienza del 
“download” di Ra continuò per 8 giorni 
e 8 notti e pare che non sia stata affatto 
piacevole. Ra descrisse l’ intelligenza che gli 
fornì le informazioni sullo Human Design 
come molto al di là di qualsiasi cosa avesse 
immaginato fosse possibile. Al termine si 
ritrovò con un sistema strepitoso, ma senza 
alcuna istruzione su cosa farne!

Lo Human Design è l’ insieme, o meglio la 
sintesi, di quattro antiche tradizioni di sag-
gezza e di due scienze moderne. Le antiche 
saggezze sono l’Astrologia occidentale, in 
quanto strumento per conoscere le posizio-
ni e il significato dei corpi celesti intorno a 
noi; la Cabala, in particolare un’ interpreta-
zione dei rami dell’Albero della Vita; i Cha-
kra o centri energetici presenti nel corpo;  

l’I Ching, il Libro dei Mutamenti della tradi-
zione cinese. Le scienze moderne sono la fi-
sica dei neutrini, cioè i piccoli “messaggeri” 
dell’Universo, e la codifica genetica umana 
attraverso cui descriviamo la nostra espe-
rienza di vita nella forma umana.

Un collegamento diretto tra i 64 Esagram-
mi dell’I Ching e i 64 Codoni Genetici umani 
fu stabilito da un medico tedesco, il dottor 
Martin Schonberger, nel 1973 (IChing and 
the Genetic Code: The Hidden Key to Life). 

Quindi, se sei in grado di comprendere co-
sa rappresentano gli Esagrammi dell’I Ching 
e di descriverli, puoi anche comprendere ed 
effettivamente “leggere” la cifra genetica e 
psicologica di ogni individuo. Nei codici del 
nostro grafico natale di Human Design sono 
contenute correnti ancestrali di esperienza 
e distillati di saggezza, forse provenienti 
addirittura da incarnazioni precedenti, in-
corporati nel nostro “DNA psico-spirituale”. 
Comprendere il nostro corredo genetico, 
espresso in un linguaggio chiaro, significa 
avere accesso alle “chiavi” della nostra vita.

Questo libro è il risultato di molti anni di 
pratica con l’I Ching e di molte riscritture e 
revisioni volte a trovare un linguaggio chia-
ro e capace di esprimere attraverso le sue 
molte sfumature le nostre tendenze geneti-
che intrinseche!
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COME USARE QUESTO LIBRO

Il Libro delle Linee è stato deliberata-
mente scritto come sequenza di “sutra” o 
“koan” o “stringhe di concetti” che diven-
tano sequenze di parole legate a parti o a 
frequenze particolari della nostra struttura 
umana. Se riesci a essere ricettivo e a per-
mettere a questa conoscenza di “stabilirsi” 
nella tua consapevolezza, queste “stringhe 
di concetti”, o sequenze di parole, ti porte-
ranno a una comprensione profonda di te 
stesso e di coloro che ti circondano.

I 64 Esagrammi risultano esattamente al-
lineati ai 64 Codoni della genetica umana. 
Il Libro delle Linee ci offre la possibilità di 
avere un’esperienza diretta di ogni aspetto 
particolare della nostra genetica personale, 
sintonizzandoci con una risonanza perso-
nale al linguaggio usato per descriverli.

Si prega di considerare queste righe co-
me “stimoli” o “chiavi” che fanno da gui-
da all’ introspezione, alla contemplazione o 
alla meditazione, piuttosto che – o almeno 
non solo – informazioni e conoscenze.

Siamo qui per vivere la vita pienamente, 
in tutte le sue forme e guise, e il Libro delle 
Linee può darti accesso a parti uniche della 
tua natura in quanto esperienza singolare 
di chi sei, di ciò che stai vivendo e di co-
me ti stai evolvendo a livello di coscienza 
e consapevolezza. Le Linee, per la maggior 
parte, sono scritte deliberatamente al tem-
po presente e spesso rivolte direttamente a 
“te”, l’ individuo.

Se non hai ancora il tuo grafico natale 
di Human Design, puoi ottenerlo gratui-
tamente andando su www.HDFUA.com o  
www.HumanDesignForUsAll.com. Puoi 
sia scaricare il software gratuito, oppu-
re inserire i tuoi dati (data, luogo e ora di 
nascita) e ricevere via e-mail il Rapporto 
Personale contenente anche il grafico na-
tale di Human Design (tutto in inglese). 
Puoi anche ottenere il grafico sulla nostra 
applicazione gratuita per iOS e Android:  
www.TheHumanDesignApp.com (in inglese).

Per informazioni in italiano scrivi a Mar-
ga Eleonora Scroppo, la mia traduttrice uf-
ficiale in italiano: margajee@gmail.com e  
eleonorascroppo@gmail.com

http://www.HDFUA.com
http://www.HumanDesignForUsAll.com
http://www.TheHumanDesignApp.com
mailto:margajee@gmail.com
mailto:eleonorascroppo@gmail.com
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Come leggere le Linee su un grafico natale

Anche se i dettagli seguenti appaiono a 
prima vista complessi, ti assicuro che puoi 
ricavarne un significato relativo al processo 
della tua vita, pur senza comprendere ogni 
sfumatura qui descritta. Continuando a leg-
gere, troverai una semplice spiegazione su 

come utilizzare questo libro come guida per 
capire la portata più ampia della tua espe-
rienza di vita.

Ecco un esempio di due pagine affiancate 
e degli elementi presenti su ciascuna:

1  Numero della Porta
2  Esagramma
3  Ideogramma cinese
4  Nome della Porta
5  Significato della Porta
6  Commento
7  Altro Esagramma che definisce il Canale 5 -15

8  Posizione della Porta nella carta/grafico
9  Posizione dell’Esagramma sulla ruota

10  La Porta in quanto parte del Canale 5-15
11  La Porta nel suo Centro 
12  La Porta nel suo Circuito
13  Gradi astrologici delle Linee 
14  Le Linee da 1 a 6

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11 12 13

14
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Ogni Porta ha un numero 1   e un Esagramma 2   costituito da una serie di tratti.
I tratti possono essere «interi»  e descritti come «Yang», maschili, estroversi, 

che esprimono energia creativa, o «spezzati»   e descritti come «Yin», femminili, 
introversi e ricettivi.

Ogni Esagramma è rappresentato da un ideogramma cinese, o pittogramma, a esso spe-
cificatamente correlato 3 .

Ogni Porta ha un Nome 4 , un Significato 5 , che fornisce una breve descrizione del 
modo in cui opera, e un Commento 6  che ne descrive l'effetto più vasto nel mondo.

Ogni Porta ha un posto specifico nel grafico natale  10 .
Ogni Esagramma ha un posto specifico nella ruota 9   e ha una corrispondenza con un 

altro Esagramma 7 . Quando questi due Esagrammi sono attivati, formano un Canale «de-
finito» nel grafico natale 10  .

Ciascuna Porta si trova in uno dei 9 Centri 11 , che è collocato in uno dei circuiti principali 
che attraversano il grafico natale 10 .

Ogni Porta corrisponde a un Esagramma che ha una posizione specifica nel cielo, o nei 
campi stellari intorno a noi, che possono essere espressi in gradi, minuti e secondi esatti 
d'arco solare 13 .

Ci sono 6 Linee in ogni Porta e ognuna ha una descrizione e un ruolo specifici da svolgere 
nella vita 14 . In definitiva, ogni Linea in una Porta si riferisce all'Esagramma, porzione di 
cielo e Codone Genetico all' interno della nostra forma di coscienza incarnata.

Come applicare le descrizioni di Porte e Linee a un grafico natale

Ogni grafico riporta il calcolo di due posizioni nel cielo intorno a noi del Sole, della Luna, 
dei Nodi Lunari e di ciascuno dei pianeti del nostro Sistema Solare. I calcoli sono riportati 
in termini di Esagramma e numero di Linea. Ecco un esempio per il Sole q e la Terra a 
«consci» e «inconsci»:

 Inconscio  Conscio 
 411   q 35 
 311 a 505 

Un calcolo si riferisce al momento della nascita e l'Esagramma e il numero della linea sono 
registrati in nero, indicando che questi sono aspetti «consci» della nostra natura che rico-
nosceremo facilmente in noi stessi.
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Il secondo calcolo si riferisce a un momento a 88 gradi di arco solare, ovvero circa 3 mesi 
prima della nascita mentre siamo ancora nel grembo materno. Questi Esagrammi e numeri 
di Linea sono registrati in rosa a indicare che sono una parte «inconscia» del nostro dise-
gno. Le nascite premature o tardive utilizzano questo stesso calcolo.

Tradizionalmente questo aspetto “inconscio” è stato esplorato attraverso la psicoanalisi, 
l’ ipnotismo e altre forme di terapia. L’ informazione rosa “inconscio” fa riferimento alla no-
stra eredità genetica, che proviene dai genitori, dai loro genitori e da almeno 4 generazioni 
precedenti, e attraverso lo Human Design il significato di questa eredità diventa chiaro. Ciò 
che si può comprendere studiando lo Human Design è che abbiamo accesso diretto alla 
nostra “eredità genetica”. Questo non vuol dire che eventuali doni o limiti siano da impu-
tare agli antenati, ma abbiamo a disposizione un nuovo livello di comprensione del nostro 
viaggio, per essere più consapevoli di come siamo nella nostra vita.

Leggere Porte e Linee

Nell'esempio di pagina 14 per il Sole Conscio q 35, leggeremo Porta 3 e poi Linea 5.
I passaggi che seguono sono tratti da questo libro, prima il significato e il commento 

della Porta e poi la Linea 5.
Porta 3. 
INIZI: Implementare il nuovo
Per rompere con i vecchi schemi, sono necessari una prospettiva chiara, perseveranza, 

equilibrio e buoni principi organizzativi.
Le tradizioni non lasciano molto spazio al nuovo, all’ ignoto e all’ intentato.

Il significato della Porta 3 ti informa che nella tua vita stai rompendo con le tradizioni 
e stabilendo modi nuovi e mai tentati. Di seguito è riportato l’ intero testo per la Porta 3, 
Linea 5, che potrebbe non essere tutto rilevante nella tua vita.

3.5 Interpretare: essere distaccato dai risultati previsti, mentre un nuovo ordine prende 
forma.

In ogni tentativo di organizzazione, c'è la possibilità che le tue intenzioni siano fraintese.
d: Il tuo atteggiamento fermo e sicuro resiste a qualsiasi disaccordo e stabilisce l'ordine.
a: Nel tentativo di conciliare i problemi degli altri, potrai facilmente entrare in confusione.

Poiché la Linea è attivata dal Sole q, leggiamo le prime due Linee e non quelle particolari 
riferite a Marte d, o alla Terra a.
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3.5 Interpretare: essere distaccato dai risultati previsti, mentre un nuovo ordine prende 
forma.

In ogni tentativo di organizzazione, c'è la possibilità che le tue intenzioni siano fraintese.

l significato della Porta 3, Linea 5 indica che non puoi aspettarti di sapere esattamen-
te come andranno le cose quando implementerai i tuoi nuovi approcci alla vita, né puoi 
aspettarti che tutti apprezzino esattamente quello che stai facendo. Potresti ritrovarti a 
“ inventare le cose mentre vai avanti”, sperando di “farla franca”.

In questo stesso esempio, per la Terra Conscia a, leggiamo dal Libro delle Linee, Porta 
50, Linea 5.

 PRIMA 
Porta 50. 
VALORI: Stabilità duratura 
Onorare la saggezza ed essere responsabili dei valori che arricchiscono sia la comunità 

locale che la società in generale.

Il significato della Porta 50 indica che hai la responsabilità di sostenere i valori per le 
persone intorno a te in base a ciò che è effettivamente necessario.

 POI
50.5 Miglioramento: mantenere alta l’attenzione per riconoscere quali valori servono 

davvero.
Riconosci o ignori la correlazione tra i valori e le azioni che servono a tutti. 
r: Diventi abbastanza saggio da mantenere i giusti valori quando ti si chiede di cambiarli. 
d: Nella fretta di farti avanti nella vita, potresti ignorare i valori reali che servono a te 
stesso e agli altri.

Poiché la Linea è attivata dalla Terra a, leggiamo le prime due linee e non quelle parti-
colari riferite a Saturno r, o Marte d.

Il significato della Porta 50, Linea 5 indica che sei attento al cambiamento dei valori e 
potresti dover passare da quelli che consideri valori «giusti» a quelli che stanno effettiva-
mente servendo alle persone in un caso particolare.
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Per il Sole inconscio q, leggiamo Porta 41, Linea 1.

 PRIMA
Porta 41. 
IMMAGINAZIONE: Valutare potenziali 
Vivere con risorse limitate dà l'opportunità di far sorgere sogni e fantasie.
Nella tua ricerca di appagamento, esamina ogni potenziale esperienza che ti faccia attra-

versare un ciclo dal vuoto alla realizzazione.
Il sogno apre la possibilità di incontrare esperienze che portino soddisfazione e gratitu-

dine, o una fantasia infinita e autosufficiente.
L'Esistenza è stata creata quando ci siamo innamorati del vuoto.

 POI
41.1 Moderazione: trovare l'equilibrio tra il dare e il ricevere.

Essere centrato e chiaro, o testardo, nella gestione dell’ impiego delle tue energie.
v: La tua immaginazione creativa dispensa le risorse in modi che beneficiano te stesso e 
gli altri.
x: La confusione tra il tuo ruolo e le tue risorse ti pone in difficoltà all' inizio delle tue imprese. 

Il significato della Porta 41 inconscia, come corrente sotterranea inconscia, indica che 
hai una vivida immaginazione che esplora molte possibilità nella vita... alcune delle quali 
potrebbero diventare realtà, altre restare solo fantasia.

La Porta 41, Linea 1 inconscia, come corrente sotterranea inconscia, indica che è neces-
sario trovare la via di mezzo tra ciò che ci si può realisticamente aspettare di offrire e di 
ricevere dalla vita.

E per la Terra inconscia a, leggiamo Porta 31, Linea 1

 PRIMA 
Porta 31. 
L’INFLUENZA: Io guido… perché…
Attrazioni reciproche e la tua prontezza a entrare in relazione ti permettono di esprimere 

la tua capacità innata di esercitare influenza.
Il tuo potenziale a fornire guida e istruzione ti allinea agli altri, purché abbiano prospetti-

ve future. È importante che tu ti relazioni a partire da una visione personale, indipendente 
e attuale della realtà.
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 POI
31.1 Apertura: avere l’onestà di dare a te stesso il permesso di esercitare la tua influenza.

Puoi proporre i tuoi ideali in modo semplice o ricorrendo a mezzi artificiosi.
q: Esprimi la leadership attraverso un chiaro allineamento ai tuoi obiettivi intrinseci.
a: Tentando di stabilire ruoli influenti, potresti privilegiare il prestigio piuttosto che gli 
ideali.

Il significato della Porta 31 inconscia indica che come corrente sotterranea inconscia hai 
intorno a te un'aria che fa sì che gli altri vogliano prestarti attenzione… se lo permetterai e 
se rimarrai fedele alla tua natura.

La Porta 31, Linea 1 inconscia ha una parte che si riferisce specificamente alla Terra a, 
quindi leggeremo la Linea superiore (in blu) e poi la Linea che è accanto al simbolo della 
Terra a.

La Linea superiore (blu) indica che hai una corrente sotterranea inconscia che cresce nel 
tempo quando riconosci sempre di più che tutti ti prestano attenzione perché sei influente.

L’attivazione della Terra a, indica che, come corrente sotterranea inconscia, tendi ad 
avere interesse a esercitare la tua influenza o a sostenere l’ordine apparente di una strut-
tura di classe intorno a te.

E così via attraverso tutte le Porte e le Linee del grafico natale.

Quando una Linea è scritta in blu, indica che la saggezza potenziale inerente alla Linea 
si sviluppa e cresce nel corso della vita.

Quando una linea è scritta in nero, indica che la qualità del significato è fissata dalla 
nascita.

Alcune linee, relative a Plutone (t) o a Nettuno (v), i due pianeti in orbita più lenti, sono 
evidenziate in rosa , indicando che nessuno in vita ora, nel 2012, (in una durata di vita 
«normale») ha quella particolare attivazione sul proprio tema natale... Queste attivazioni 
si applicano alle generazioni passate o future.

Alcune linee sono evidenziate in giallo, a indicare che Nettuno o Plutone hanno attiva-
to di recente, o sono molto prossimi a farlo, quella linea per la prima volta da molto tempo 
(248 anni per Plutone, 165 anni per Nettuno).
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Ulteriori studi

Le parole in verde, nel commento alla Porta, provengono dal libro di Richard Rudd, Gene 
Keys, Unlocking the Higher Purpose Hidden in Your DNA (www.Genekeys.co.uk) (Chiavi Ge-
netiche, tradotto in italiano da MacroEdizioni).

Richard esamina quelli che definisce “i doni” e descrive la gamma di coscienza da una 
bassa frequenza (Introverso <> Estroverso) a una frequenza elevata (: Dono :: Realizzazione) 
associate a ciascun Esagramma/chiave.

Il “Dono”, o riconoscimento dello stimolo che ci porta dalla bassa frequenza alla realiz-
zazione, è la terza parola in ogni riga di parole.

Al di sopra delle basse frequenze “Introverso” <> “Estroverso” di ciascuna Chiave sta ciò 
che Richard definisce l’elemento “Ombra” che trattiene il nostro desiderio di crescere ed 
evolvere nella coscienza.

Per esempio:
Porta 2. Ricettività

 Dislocazione
Smarrito <> Inquadrato : Orientamento : : Unità

Dalle frequenze di basso livello di (introverso) SMARRITO o (estroverso) INQUADRATO, al 
di sotto del senso di DISLOCAZIONE che incombe... e attivando il Dono dell’ ORIENTAMEN-
TO si arriva alla realizzazione dell'UNITÀ.

 

http://www.Genekeys.co.uk
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