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Dal 1998, Xin Shu – in esclusiva per l’Italia – organizza i Seminari del Maestro Jeffrey C. Yuen.

Jeffrey C. Yuen è prete taoista, tra i massimi esperti al mondo di Medicina Cinese.

Appartenente alla 88ª generazione di Yu Qing Huang Lao Pai (Scuola della Pura Giada, cor-
rente Huang-Lao dell’Imperatore Giallo Laozi) e alla 26ª generazione di Quan Zhen Long Men 
Pai (Scuola della Completa Realtà, Setta della Porta del Drago), Jeffrey Yuen è stato scelto 
da suo nonno adottivo, Yu Wen, come erede spirituale di una lunghissima tradizione orale.
Grande conoscitore di Medicina Classica Cinese, erboristeria e arti marziali, il Maestro Yuen 
ha scelto Xin Shu per proseguire la trasmissione della sua straordinaria conoscenza in Italia.

Con gioia, presentiamo una nuova Edizione Autunnale dei Seminari del Maestro Jeffrey 
Yuen – organizzata in live streaming e diffusa in tutto il mondo – dedicata a un tema imper-
dibile, come lo “Yijing, Il Canone dei Mutamenti”.

Vi aspettiamo!

Un saluto affettuoso.

Rosa Brotzu
Presidente Xin Shu APS

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen

Xin Shu



Programma

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2021 - Yijing, Il Canone dei Mutamenti

Un imperdibile seminario in live streaming, con Jeffrey Yuen.
Due sessioni di domande e risposte aperte.
Una nuova occasione per ascoltare il grande Maestro taoista.

Il Seminario è in inglese, con la traduzione consecutiva in italiano di Giulia Boschi.

Domenica 21 novembre 2021 - ore 14:00-21:00 (2 sessioni di domande e risposte)

Yijing, Il Canone dei Mutamenti

La Medicina Classica Cinese, ossia l’aspetto più antico ed autentico della tradizione medi-
co-filosofica cinese, si fonda su un corpus di testi che ne racchiudono gli aspetti salienti, la 
cui comprensione non può prescindere dalla guida di un maestro. I testi classici stessi in-
cludono spesso commentari ed elementi provenienti dalla trasmissione orale, realizzata nei 
secoli attraverso l’insegnamento diretto maestro-discente. Un aspetto quest’ultimo ancor 
oggi imprescindibile ai fini di una corretta interpretazione.

Lo Yijing, “Il Canone dei Mutamenti”, ancor prima di arricchirsi con i commentari della tra-
dizione confuciana detti “dieci ali” e di diventare uno dei “sei canoni” fondamentali di questa 
scuola, esisteva già nella prima dinastia Zhou (Zhouyi “Mutamenti degli Zhou”) in forma di 
sequenza di simboli binari, articolati in trigrammi ed esagrammi, ciascuno accompagnato da 
una “sentenza”. Alcuni dei suoi esagrammi sono stati ritrovati addirittura sulle ossa oracolari 
della dinastia Shang, quattro millenni fa. Il suo studio – in quanto canone confuciano – diven-
ne obbligatorio per superare gli esami di stato ai tempi del neoconfucianesimo della dinastia 
Song.



I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2021 - Yijing, Il Canone dei Mutamenti

Per quanto oggi considerato essenzialmente un testo di divinazione, il Canone dei Muta-
menti, ritenuto da sempre una delle opere più influenti nella storia del pensiero cinese, rac-
chiude in forma simbolica le leggi universali del divenire ed è un riferimento imprescindibi-
le e trasversale per quasi ogni disciplina radicata nell’antica cultura cinese, con un rapporto 
privilegiato con l’ars medica, poiché, come sintetizzò il famoso medico Zhang Jiebin, “i Mu-
tamenti e la medicina hanno la stessa origine”.

Il testo ha destato estremo interesse anche tra i grandi pensatori occidentali, in particola-
re a partire dalla traduzione di Richard Wilhelm, forse la più conosciuta in occidente grazie 
anche all’importantissima prefazione di Karl Gustav Jung, il quale ne raccolse la tradizione 
misterica ricollegandola alla psicologia del profondo, estendendone l’ambito applicativo e 
proiettandola nella medicina del futuro.

Il Seminario del Maestro Jeffrey Yuen dedicato allo Yijing si pone nel solco di questa tra-
smissione millenaria, che – fondata sui primordi – offre un modello dell’uomo e del mondo 
valido in ogni tempo. Questa straordinaria fonte di saggezza offre spunti preziosi per inter-
pretare la natura e l’uomo, anche – forse soprattutto – nel contesto della Medicina Classica 
Cinese. Lo Yijing rappresenta, nella sua applicazione medica, uno strumento per una mi-
gliore comprensione dei princìpi della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malat-
tie, un testo prezioso, il cui studio non si limita ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze 
ma si offre come valido ausilio per la ricerca dell’equilibrio personale.

Domande e risposte

Il seminario include 2 sessioni di domande e risposte. Le domande potranno essere scritte 
dai partecipanti via chat. Le risposte verrano fornite in diretta audio, a tutti i partecipanti. In 
base al numero delle domande ricevute e al tempo disponibile, non si garantisce la risposta 
a tutti.



Partecipazione

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen - 2021 - Yijing, Il Canone dei Mutamenti

Partecipa con il tuo computer o tablet, comodamente da casa.

I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen sono organizzati a distanza, in live streaming. Questa 
scelta, dovuta ai vincoli imposti dalla pandemia in corso, ci consente di operare in totale si-
curezza, di sperimentare nuove modalità di formazione a distanza e di far risparmiare i costi 
di trasferta a centinaia di persone in Italia e nel mondo.

Il Maestro Yuen entrerà in relazione con tutti noi, anche a distanza, come solo lui sa fare.

Requisiti
Per partecipare al Seminario è necessario un computer o un tablet dotato di un browser 
recente, con connessione ad alta velocità (ADSL o 4G) e altoparlanti o cuffie per poter ascol-
tare. Una settimana prima dell’inizio, ti invieremo via e-mail le istruzioni per accedere.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione per persona è indicata nella seguente tabella.

Partecipazione Fino al 30/09 (-10%) Dopo il 30/09

Yijing, Il Canone dei Mutamenti

21 novembre 2021 - live streaming
€ 170* € 190*

* La quota partecipazione include la Quota Associativa Annuale di € 15.
I Seminari del Maestro Jeffrey Yuen sono organizzati da Xin Shu APS. Tutti i diritti sono riservati. Acquistando la partecipazio-
ne ai Seminari, si accettano Termini e condizioni, come indicati su xinshuacademy.com. È vietata la registrazione.



In copertina, rielaborazione di un diagramma dello Yijing, inviato dal gesuita francese Joachim Bouvet al matema-
tico e filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz (1701).
Design and Communication: Claudio Avallone - claudioavallone.it

Per informazioni:

Xin Shu APS
Via dei Fabbri Navali, 15 – 00122 - Roma (RM) - Italy

Segreteria Organizzativa
E-mail: seminars@xinshuacademy.com
Web: xinshuacademy.com

Iscriviti ai Seminari del Maestro Jeffrey Yuen su:

xinshuacademy.com
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