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“ La nostra meta 
non è mai un luogo, 

ma un nuovo mondo di vedere la cose”



L’I Ching è un testo oracolare cinese risultato di una tradizione millenaria.

Il suo nome significa Libro dei Mutamenti ed il testo è articolato in 64 capitoli con 
6 oracoli ciascuno, detti esagrammi e con commenti associati ad essi.

Per interrogare l’Oracolo è possibile, dopo aver posto una domanda il più precisa 
possibile, lanciare tre monete, a ciascuna faccia di monete viene attribuito un 
valore numerico e dopo 6 lanci, si dà un risultato.

Nell’I Ching la concezione del tempo ci dice che c’è una risonanaza fra ciò che 
avviene nello stesso momento: tutti gli eventi simultanei condividono una certa 
qualità che si presenta come un tutto organico; in questo modo un evento casuale, 
come la caduta di monete, può essere utilizzato per ottenere un’indicazione della 
situazione in generale.

Il Libro Oracolare risponde a domande che riguardano situazioni
in cui ci sentiamo di fronte a qualcosa di sconosciuto, in cui 
non siamo in grado di prendere decisioni perchè 
non riusciamo a valutarne fino in fondo 
le conseguenze poichè è necessario 
tenere conto di aspetti nascosti 
che sfuggono all’analisi razionale.

Nasce sotto il segno dei Pesci, con una forte attrazione per tutto ciò che è spiri-
tuale, che l’accompagna per tutta l’adolescenza e fino ai 25 anni circa con anni di 
impegno attivo in associazioni cristiane di volentariato rivolto all’aiuto di anziani 
e bambini.
A 29 anni subisce un grave lutto familiare che le dà un senso di vuoto difficile da 
affrontare solo con il passare del tempo in modo naturale.
Trova però un valido aiuto interessandosi a diverse discipline olistiche, sperimen-
tandole un pò tutte; spazia infatti dal Reiki, alla Cristalloterapia, dall’Aromate-
rapia all’Aurasoma, dalla Fitoterapia fino all’Astrologia. Ma ciò che più l’aiuta a 
superare il periodo doloroso è la conoscenza del libro filosofale I Ching, attra-
verso l’entusiasmo e la preparazione di Elisabetta Meroni sua prima insegnante.
Successivamente, Alberto Lomuscio (cardiologo, agopunturista, scrittore), gran-
de studioso del Libro dei Mutamenti, diventa il suo maestro oltre che un valido 
punto di riferimento, che la porta a diventare lei stessa una profonda conoscitri-
ce di questa filosofia.
Rosy ha “ideato” l’Aperiching, la Ruota Numeriching ed il Gioco Libro Ba-Gua, 
alcuni modi per esplorare in modo “sincronico” gli esagrammi, dando  l’opportu-
nità in maniera diretta e personale di essere condotti attraverso immagini quasi 
da sogno, alla risposta che ognuno sta cercando.
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