
FASE METALLO 

Il Metallo rappresenta l’energia dell’autunno, il lasciare andare come gli alberi lasciano 

andare le foglie per prepararsi a nuove fioriture.  

Dopo che il contadino ha preparato il terreno nella fase Legno, ha coltivato nella fase Fuoco 

e ha raccolto i frutti nella fase Terra, adesso dovrà gettare i frutti marci. Mettiamo che il 

contadino giunto al raccolto troverà parte del grano da raccogliere marcio, cosa succederà se 

lo stocca nelle riserve per l’inverno insieme al buono? Inevitabilmente il grano marcio 

contaminerà il buono. E ricordati che come un solo granello di grano marcio contaminerà il 

grano buono intorno a lui, così nella nostra mente, un solo pensiero negativo, contaminerà 

tutti i nostri pensieri. 

L’energia del Metallo sul Tao è posizionata all’inizio della goccia nera, ovvero all’inizio dello 

yin. È l’autunno, è il lasciare andare, è la sera quando il giorno finisce e dobbiamo lasciare 

andare ogni problema dalla nostra mente per prepararci a dormire. 

Se lo yang è il riempire e dunque il Legno rappresenta l’inizio del creare, lo yin è il vuotare, 

dunque il Metallo rappresenta l’inizio del lasciare andare. 

Qual è lo scopo principale del lasciare andare? Sicuramente tornare al vuoto: perché è solo 

nel vuoto che possiamo tornare a creare.  Il vero significato di questa fase però non si limita 

a buttare ciò che ci appesantisce, ma a trasformare il “marcio” in crescita.  

Pensa al contadino, se butterà via il grano marcio avrà solo protetto il grano buono dalla 

contaminazione, ma se quel grano marcio lo userà per concimare il terreno, non solo avrà 

protetto il grano buono stoccato, ma avrà anche preparato le basi per ottenere un prossimo 

raccolto migliore. 

Questo esempio deve essere applicato alla vita: se una situazione mi turba e provo 

semplicemente a lasciarla andare, probabilmente la prossima volta che mi si presenta la 

stessa situazione agirò nel solito modo e mi troverò con lo stesso risultato. Se invece apprendo 

da quella situazione, la uso come concime per crescere, allora avrò imparato la lezione e 

molto probabilmente non mi troverò mai più a vivere qualcosa di simile. 

Dunque una volta che abbiamo iniziato a costruire un pensiero positivo nella fase Legno, 

abbiamo selezionato quali siano i nostri obiettivi nella fase Fuoco, ci siamo gratificati o 

abbiamo capito come migliorare i nostri frutti nella fase Terra, adesso dobbiamo trasmettere 

l’esperienza all’inconscio e trasformare quanto di negativo abbiamo vissuto in crescita ed 

esperienza. 

L’azione alchemica della fase Metallo è MEDITARE. Ma cosa significa meditare? In uno dei 

miei primi approcci alla meditazione, il maestro entrando per la prima volta in classe esordì 

dicendo: “Il cervello è come una scimmia in gabbia, l’unico modo per fermarla è attrarre la 

sua attenzione.” 

In quelle parole compresi da subito che l’obiettivo era fermare la mente, perché in effetti, è 

esattamente come una scimmia, salta a destra e sinistra facendo un gran frastuono. Così 

imparai ad usare i sensi per portare l’attenzione nel presente, nel qui e ora.  La sensazione di 
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pace che ne derivava era meravigliosa. Il problema era che, una volta terminato l’esercizio, la 

mente tornava a saltare come una scimmia impazzita.  

Solo più avanti compresi che l’unico modo per aumentare la pace nella mente nella vita 

quotidiana, era soddisfare le domande rimaste in sospeso, altrimenti la mente si comporta 

come un bambino che fin quando non gli dai una spiegazione convincente, continua a 

chiedere insistente la solita cosa.  

Allora ogni volta che vivi la fase metallo e che hai bisogno di digerire e apprendere alcuni 

passaggi di un'esperienza, ricordati di usare questo semplice ed efficace esercizio. Resterai 

sorpreso di quanto possa alleggerire i tuoi pensieri nella tua quotidianità. 

ESERCIZIO: MEDITARE CON LO SCHERMO MENTALE 

Mettiti comodo, chiudi gli occhi e immagina uno schermo come quello del cinema. Molte 

persone affermano di aver difficoltà a visualizzare, ma ciò non è vero. Se ora ti chiedo di 

pensare alla cucina di casa tua, non l’hai appena visualizzata? Questo grado di visualizzazione 

è già sufficiente per ottenere ottimi effetti dall’esercizio. 

Adesso ripensa ad un evento, una situazione, un dialogo che ti sta turbando i pensieri in questi 

giorni. Proiettalo sullo schermo mentale. Rivivi sullo schermo tutta la situazione. Adesso 

modifica gli eventi!  

Cosa sarebbe successo se? Come avrei potuto agire diversamente? Oppure, cosa avrei potuto 

dire o fare? Immagina la situazione e cerca di modificarne il risultato nel modo che ti 

trasmette più tranquillità interiore possibile. 

Adesso rispondi a queste due domande: è tardi per agire adesso? Se non è tardi, allora perché 

non lo fai? Poi chiediti: cosa hai imparato da questo evento, qual è la lezione che ti ha 

insegnato? Se trovi questa risposta l’evento perderà tutta la sua influenza negativa su di te. 

Se invece avresti voluto dire delle cose, ad esempio ad una persona con cui non hai più 

occasione di parlare, visualizzati mentre lo fai nello schermo mentale. Ricordati che ciò che 

vivi nella mente, l’inconscio lo vive come vero.  

Usa lo schermo per rivivere e modificare ogni cosa o situazione che ti turba. 

Con un po’ di tempo e di pratica, rimarrai stupito di quante risposte troverai e di quanto ti 

aiuterà ad alleggerire i pensieri di ogni giorno. 

www.andreagabrielli.com        

www.andreagabrielli.com
https://www.instagram.com/la_via_interiore_/
https://www.facebook.com/AndreaGabrielliSpecialistaDelBenessere
https://www.youtube.com/channel/UCnSbzPkGG0BvGlzNFI29TNQ/videos
www.andreagabrielli.com
https://www.instagram.com/la_via_interiore_/
https://www.facebook.com/AndreaGabrielliSpecialistaDelBenessere
https://www.youtube.com/channel/UCnSbzPkGG0BvGlzNFI29TNQ/videos



