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Lord Lao disse: 

Il Tao perfetto ed eterno viene raggiunto spontaneamente da chi ad esso si 
risveglia. Per risvegliarti al Tao sii costantemente chiaro e fermo. 

–  Le scritture della Chiarezza e della Quiete 

L’Imperatore di Giada, Guanyin e l'Immortale Lü, che 
rappresentano il Confucianesimo, il Buddismo e il Taoismo. 
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Maestro Moy Lin Shin 

1931-1998 

Fondatore del Fung Loy Kok Institute of Taoism   

Taoist Tai Chi® 

Scopi del Fung Loy Kok Institute of Taoism: 
  
 

• Fondare, mantenere e condurre templi e altari taoisti 

seguendo gli insegnamenti della religione Taoista e 

portando avanti gli insegnamenti e le pratiche della 

religione Taoista; 

 

• Condurre incontri pubblici o privati di natura religiosa, 

come servizi religiosi; 

 

• Fondare, mantenere e condurre lezioni di filosofia e 

religione Taoista e di materie correlate, per la formazione 

della popolazione generale e 

 

• Promuovere la conoscenza consapevole e la 

comprensione della filosofia Taoista e della cultura cinese. 
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Saluti del Consiglio Direttivo  
del Fung Loy Kok Institute of Taoism  
 
 

In questo momento in cui celebriamo 50 anni di condivisione della pratica e degli insegnamenti taoisti del Maestro Moy, è un privilegio 
portare i saluti del direttivo del Fung Loy Kok Institute of Taoism. Siamo sinceramente grati che il Maestro Moy, nel 1970, sia venuto da 
Hong Kong in Nord America per portare il Taoismo in occidente. Al tempo, il Taoismo e le pratiche taoiste erano sconosciuti e non 
ampiamente condivisi con tutti coloro che desideravano imparare. 
 
Il Maestro Moy, profondamente grato alle arti Taoiste che gli avevano permesso di recuperare da una grave malattia, fece voto a Guanyin, 
dea della Compassione, di condividere le arti Taoiste con chiunque desiderasse impararle. Col suo scarso inglese, immigrò in Canada e 
iniziò a insegnare e condividere pratiche e insegnamenti Taoisti. Tantissimi hanno avuto profondi benefici seguendo queste discipline. Aprì 
templi e altari in tutto il Canada e fondò un'organizzazione benefica, senza scopo di lucro, su base volontaria che avrebbe continuato ciò 
che lui aveva iniziato, quando lui non fosse più stato con noi. Il Maestro Moy morì nel 1998. 
 
Per i leader attuali e passati seguire e praticare queste arti è stato un viaggio che aiutano ciascuno a diventare una persona migliore. Ed è 
stato un privilegio esserci ad aiutare e vedere come queste profonde arti e insegnamenti continuino quando noi non ci siamo più.  Spesso, 
il Maestro Moy diceva che non si trattava di lui, ma di dare  
continuità alle pratiche e agli insegnamenti Taoisti, per la prossima   
generazione  e  per quelle a venire. 
 
La calma e la stabilità che proviamo, mentre insieme pratichiamo i 
Movimenti del Tai Chi Taoista™, sono profonde .  
 
Aspettiamo con trepidazione ulteriori opportunità per essere d'aiuto e 
tramandare quel che abbiamo imparato alle generazioni a venire.  
 
Cordiali saluti 

Marsha Eberhardt  
Presidente del 
Fung Loy Kok Institute of Taoism 
Gennaio 2020 

Dirigenti e leaders si incontrano durante la 
settimana di Formazione Istruttori Regolari, CIT del 2019, al 

Centro Internazionale nei pressi di Mono Mills, Ontario,  Canada 
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“ 

“ [Il Maestro Moy] aveva una grande visione …  
diceva che quando progettiamo dovremmo progettare 
per i prossimi 1000 anni. 

- John B. 

Il Maestro Moy Lin Shin, nostro fondatore, si è dedicato a condividere la ricca 
tradizione del Taoismo in un modo che la rendesse comprensibile con 
immediatezza. Ha intrecciato tra loro pratiche e arti taoiste, per darci un 
metodo concreto per ottenere la trasformazione alchemica interna descritta 
nelle scritture Taoiste. Ha tracciato un percorso che ci aiutasse a coltivare noi 
stessi come individui e ci guidasse nella costruzione di un'organizzazione forte, 
in grado di raggiungere la gente in tutto il mondo, per le generazioni a venire. 
 
Nel 1970, il Maestro Moy è arrivato in Canada da Hong Kong, portando con sé 
solo una valigia insieme alla profonda conoscenza che gli derivava dalla lunga 
formazione Taoista e insieme al voto di aiutare il prossimo mettendo le arti 
Taoiste a disposizione di chi avesse desiderio di impararle. 
 
A una settimana dal suo arrivo, cominciò a insegnare a pochi studenti, in un 
parco di Toronto. Per un periodo andò in autobus ogni settimana a Montreal per 
dare lezioni anche lì. Prendeva a mezzogiorno un autobus, che si pagava da sé, 
arrivava a Montreal alle 18, insegnava dalle 19 alle 20, poi riprendeva l'autobus 
a mezzanotte per rientrare a Toronto, dove il giorno dopo doveva lavorare. Per 
potersi pagare l’affitto accettò lavori come lavapavimenti, cuoco, sarto. La sua 
vita era un modello di dedizione. 

Guanyin, Bodhisattva della Compassione – 
Colei che ascolta le grida del mondo. 
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Una visione per 1000 anni 



Oggi a 50 anni dall’arrivo del Maestro Moy in 
Canada,  il Fung Loy Kok Institute of Taoism, l’organizzazione benefica di 
volontari da lui fondata, pratica la tradizione taoista e le arti del Tai Chi 
Taoista™ in più di 370 sedi in Canada e in organizzazioni affiliate, in 26 
paesi. 
Quasi 35.000 persone praticano le arti del Tai Chi Taoista™ in tutto il 
mondo. Abbiamo aperto il nostro primo Centro Internazionale vicino a 
Toronto, in Ontario, Canada, nel 1984. 
 
In questi 50 anni, sotto la direzione del Maestro Moy e dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1998, abbiamo continuato a sviluppare la nostra 
comprensione delle arti taoiste e della tradizione Taoista, radici della 
nostra organizzazione.  Ai partecipanti è data l’opportunità di seguire un 
percorso di trasformazione, per domare i cuori e armonizzare corpo, 
mente e spirito, attraverso la formazione nelle arti Taoiste, in spirito di 
servizio, animando rituali e cerimonie e offrendo tempo e risorse 
economiche a sostegno dell’attività del Fung Loy Kok Institute of Taoism. 
 
Molti partecipanti non hanno avuto la possibilità di incontrare 
direttamente il Maestro Moy, ma possono vederne il cuore nell’eredità 
che ha lasciato. Lavorando insieme, a partire da questa solida base, 
continuiamo a crescere, evolvere e far progetti per il futuro. Tra i 
prossimi progetti la creazione di residenze taoiste per anziani, per 
invecchiare-a-casa, e una struttura di assistenza a lungo termine, che ci 
permetterà di realizzare la visione del Maestro Moy. 
 
Un principio importante nell’ambito degli insegnamenti della filosofia 
Taoista è prendersi cura delle persone alla fine della loro vita. 
 
Siamo grati per questi primi 50 anni e sappiamo che continueremo a lavorare 
sodo per seguire la via che il Maestro Moy ci ha indicato. 

Shou, uno dei Tre Astri, il dio che rappresenta la longevità. È 
riconoscibile dalla fronte alta e bombata e dalla pesca che 

tiene in mano, simbolo di immortalità. 
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Le arti del Tai Chi Taoista™ possono 
essere praticate sia da seduti, sia in piedi 
– rendendo i benefici per la salute 
accessibili a tutti – e in qualunque spazio. 
Sono un tesoro che si può portare con sé 
sempre e ovunque. 

Giornata Internazionale di Consapevolezza 
celebrata da partecipanti di tutto il 

mondo, in centro a Toronto 

Il Tempio delle Tre Religioni – 
Confucianesimo, Buddismo e Taoismo 

Lok Hup Ba Fa – 
Sei Armonie e Otto Metodi –  
comunemente noto come Lok Hup. Il Maestro 
Moy fondò la Gei Pang Lok Hup Academy sotto 
l'ombrello del Fung Loy Kok Institute of Taoism, 
in memoria del suo insegnante Maestro Leung. 
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Decimo anniversario dell’inaugurazione del Tempio 
delle Tre Religioni al Centro Internazionale nei pressi 
di Orangeville, nel 2017 

Inaugurazione del Centro del Sud-Ovest a 
Stratford, Ontario, nel 2011 

Le arti del Tai Chi 

Taoista™ sono 

coltivazione di quiete. Ma 

nella coltivazione della 

quiete risiede la 

coltivazione della 

saggezza. 

Dar da mangiare alla gente al Centro Internazionale 
– una parte integrante della formazione 
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Cerimonia per l’apertura dei lavori per il Centro di Coltivazione della Quiete, al 
Centro Internazionale vicino ad Orangeville, nel 2001. La pioggia battente si placò 
per la cerimonia e al momento dell'Invocazione al Cielo si sentì un unico incredibile 
tuono plaudente 



Trovare la Via 
La pratica delle arti Taoiste 
La gente viene da tutto il Canada e dalle organizzazioni affiliate di 26 paesi 
per formarsi al nostro Centro Internazionale in Ontario e aiutare a 
diffondere il Taoismo e le arti del Tai Chi Taoista™ in tutto il mondo. Si 
arriva a varcare la porta per le ragioni più varie, ma si resta perché 
“funziona". Chi pratica le arti Taoiste di trasformazione ha ottenuto 
straordinari benefici per la propria vita. 

34,425 praticanti delle Arti 

Taoiste in26 nazioni sono 

formati da 2592 istruttori 
volontari, con infinite ore di 
pratica insieme. 

“Sento di avere il controllo del mio 
corpo e della mia mente , 
probabilmente per la prima volta da 
sempre; durante la pratica del Tai 
Chi Taoista™ e del Lok Hup Ba Fa ora 
posso sentire la forza e perfino la 
potenza della colonna. La capacità 
di rotazione e di rilassamento nel 
corpo mi sembra miracolosa, data la 
gravità delle fratture vertebrali.” 

– Philomena P 
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“ 

“ 
“Oggi è stato molto bello, (una donna) 

che affronta il Parkinson da 33 anni è 

venuta per dire ciao. Il Maestro Moy ha 

lavorato tantissimo con lei. Io le ho 

detto che anche solo vederla ci 

rimanda qualcosa del Maestro Moy. Lei 

ha detto, sapete, di essere l’esempio 

vivente di quanto la pratica del Tai Chi 

Taoista™ sia benefica, senza 

necessariamente che si pratichi troppo 

bene. Ha detto: “Il mio spazzolare il 

ginocchio è terribile". Ma le permette 

di avere mobilità. Ha detto che in un 

gruppo di circa 6000 persone arruolate 

in uno studio a lungo termine sul 

Parkinson, lei è tra i primi 20 per 

longevità e per autonomia nella vita. Il 

che è abbastanza sorprendente.” 

– Sean D 

A portarmi la prima volta in una classe principianti  è stata l'evidente grazia e 
calma dei 108 movimenti. A quei tempi, combattevo per star dietro a una 
vita stressante che mi era molto cara – una vita di intenso impegno con la 
Medicina di Base in campagna e con la mia famiglia allargata. 

Inoltre, l’impegno richiede pazienza – la buona volontà di dare alla consapevolezza 
del corpo il tempo di svilupparsi e alla mente il tempo di stabilizzarsi. Per molti di 
noi questo richiede anni. Il tipo di postura, di movimento e di pensiero 
gradualmente cambia. Zone di debolezza o rigidità, problemi di  coordinamento 
tra colonna, bacino e arti inferiori, lentamente cambiano. Le difficoltà di mente e 
spirito si sciolgono da sole. 

Noi procediamo facendo scoperte dalla nostra pratica individuale, imparando dagli 
istruttori che vigilano su noi e ci guidano, e insegnando. Basta così poco di un 
singolo a indebolire l'impatto degli altri. Ciascuno deve cercare il giusto equilibrio – 
equilibrio che cambia man mano che andiamo avanti. 

– Dr. Bruce M 
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DICHIARAZIONE DEL MAESTRO MOY 

Il Maestro Moy ha detto: 

 
“Non stiamo imparando il Tai Chi Chuan o il set di Tai Chi Boxing; stiamo imparando il Tai Chi, il Grande Supremo. Il simbolo Yin 
e Yang del Tai Chi contiene l'universo e ne spiega il funzionamento. Analogamente, i 108 movimenti della pratica del Tai Chi 
Taoista™ riflettono l'universo nel nostro corpo e possono migliorare il funzionamento dell'universo che è in noi.” 

È questa l'eredità che il Maestro Moy vuole che apprendiamo e trasmettiamo alle future generazioni. 
Raggiungere questa conoscenza richiede un grande impegno personale e richiede il regolare contatto con 
l'insegnante: il Maestro Moy, mentre era in vita, e ora i leader del Fung Loy Kok Institute of Taoism. 

Questo è un vero percorso di trasformazione personale. 
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Inaugurazione dell'ala per il Recupero della Salute al 
Centro Internazionale vicino ad Orangeville, nel 1997. 

“ 

“ Ricordo di essere andata a una 
Settimana per il recupero della salute in 
cui non si parlò per niente 
dell’Associazione. Così si parlava di sé 
e delle proprie preoccupazioni, il che 
non era di alcun aiuto. 

Per me, il senso di questo qualcosa di 
più grande è d’aiuto a uscire dalla mia 
mente. Al Recupero della Salute la gente 
era malata, sì, ma stavamo tutti lì solo 
per  migliorare. È il miglior gruppo di 
sostegno possibile, perché si concentra 
sull'andare oltre, non su ciò che non va 
… È davvero profondo. 

– Sam A 

“A D'Arcy Street sotto i miei occhi si stava svolgendo un Programma per il Recupero 
della Salute, ma non si chiamava così, non c'era un nome per questo, per quel che il 
Maestro Moy stava facendo. Lui accettava tutta questa gente dentro casa sua e al 
tempio. La gente veniva con una infinita varietà di problemi, da questioni di salute 
mentale, fino a tumori gravi in persone giovani, Parkinson precoce, problemi di 
dipendenza. Anziani soli, che avevano perso il coniuge e che non sapevano che fare 
del proprio tempo. Il Maestro Moy trovava loro qualcosa da fare. 
 
Prendendosi cura di tutti, assicurandosi che tutti avessero cibo. Assicurandosi che le 
persone sentissero di essere parte di quel luogo e di non essere sole. Dando 
correzioni. Dando alla gente qualcosa a cui pensare sulla propria vita, per apportarvi 
più significato e sostanza.” 
                 – Mary B 
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“ 

“ 

“I miei tendini e 

legamenti si sono 

allungati. I muscoli son 

diventati più morbidi e 

rilassati, ma forti … Con 

le cure e con le arti del Tai 

Chi Taoista™ i sintomi 

della mia malattia hanno 

perso la presa su di me, 

sono diventati meno 

gravi, malgrado 

l'avanzare dell'età. 

Questo oggi mi rende il 

vivere con il Parkinson  

più fronteggiabile.” 

 
– Assunta S 

16 Compassione, virtù e saggezza 

Vi racconto la mia storia di cucito e sartoria … che ci racconta del Maestro Moy. Lui aveva un magnifico 
senso dell'umorismo, ma anche un modo di arrivarti dritto al cuore e farti correzioni, qualche volta non 
facili, che fossero fisiche o sul tuo carattere. Un giorno qui ad Orangeville stavo cucendo una bandiera 
che aveva uno strappo … lui, seduto all’altro lato della sala, mi ha detto: non buono. Disse: filo troppo 
corto. A questo punto ha tagliato un filo davvero lungo e mi  ha fatto vedere come dare i punti. 
Naturalmente, per dare i punti prendi il filo e distendi il braccio e … ed era come Separare la Criniera 
del Cavallo Selvaggio e lui con questo sorriso sul viso mi dice, come ti senti? E io ho solo riso e detto, sì 
capisco, Separare la Criniera del Cavallo Selvaggio. Aveva questo modo bellissimo di darti a volte delle 
lezioni molto pratiche ma che ti aiutavano a capire come il Tai Chi sia tutt’uno con cose che si fanno 
nella vita di tutti I giorni. 

– Karen L 



“ 
“ Molto presto ho notato 

come la pratica del Tai Chi 
mi abbia dato un senso di 
resilienza e di capacità di 
restare a galla per poter 
gestire gli alti e bassi e gli 
stress della vita di tutti i 
giorni. Credo che il tai chi 
mi abbia aiutato a 
immergermi nell'essere nel 
presente, ma anche a 
rivedere le mie priorità … 
concentrandomi sulla mia 
salute, ma anche 
intessendo relazioni 
genuine con gli altri. 

– Genevieve R 

Appunti interni - Marzo 1995 
Il Maestro Moy dice che molti istruttori a Toronto vengono ai 
seminari, ma non hanno alcuna competenza di formazione. 
Dice che la formazione ha tre aspetti: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Formazione all’etica e alle virtù: diventare 
una persona migliore – il che comprende 
imparare la gentilezza e, cosa ancora più 
importante, imparare a rispettare se stessi e 
gli altri. Per es. gli insegnamenti del Maestro 
Moy sulla cultura cinese e sull'etichetta. 

Formazione alla saggezza: imparare 
dall’esperienza e dal conoscere gli altri. 
Per esempio, chiedere a chi ha problemi 
fisici di parlarne e guardare in che modo il 
Maestro Moy corregge. 

Formazione alla salute: imparare a 
prenderci cura del corpo. Il che va al di là 
della pratica del Tai Chi Taoista™ - implica 
cambiamenti nella vita di tutti i giorni. 

 
Formazione alla coscienza civica: imparare a 
essere un membro collaborativo nella società; 
diventare meno egoisti. 

Il Maestro Moy dice che la maggior parte degli istruttori non 
sa neanche cosa stia imparando quando viene alle classi o ai 
seminari. Come possono prepararsi a diventare formatori in 
Associazione? Senza la comprensione di questi quattro 
aspetti non saranno in grado di insegnare dal cuore, e non 
saranno in grado di aiutare altri nel bisogno, come gli 
anziani o chi ha problemi di salute. 

Fiducia  

Sincerità 

Dedizione 

Maestro Moy Lin Shin 
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Abbiamo una cultura del donare, del volontariato e di spirito di servizio verso gli altri, e aiutiamo il Fung Loy Kok 
Institute of Taoism attraverso la tradizione di sostenere con donazioni tutto quel che facciamo. Le Otto Virtù e 
l'esperienza personale ci mostrano come l’opportunità di fare volontariato e aiutare sia un dono per migliorare i 
cuori, la salute e il carattere. Ogni momento è formazione e sviluppo del nostro carattere. 

Volontariato 

“ 

“ È stato veramente grandioso che mi 
si chiedesse di aiutare. Altrimenti, è 
molto facile essere introspettivi, 
ombelicali e preoccupati, ma 
quando guardi fuori e aiuti gli altri 
… Sono davvero convinta che 
questo aspetto sia parte integrante 
di ciò che mi ha aiutata – Mi ha 
aiutata ad avere forza e forza 
d'animo e mi ha aiutata a star bene 
a galla [nella malattia]. 

– Sam A 

34,425 membri del Fung Loy Kok Institute of Taoism 

e i volontari affiliati in ogni paese fanno volontariato 

60,242 ore al giorno, in tutto il mondo.  

Fin dal primo giorno di pratica cominciamo a fare volontariato e impariamo 
a svolgere tutti i compiti. Prenderci cura di noi stessi in modo da poter 
aiutare gli altri si applica ad ogni aspetto e livello della pratica 
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“Una lezione veramente potente è 
stata quando il Maestro Moy ha 
parlato di come portare rispetto ai 
volontari impegnati nel Centro. Il 
Maestro Moy non si sentiva bene e 
qualcuno gli aveva portato una bella 
pentola di minestra. Io ero fuori a 
tagliare l’erba, in un giorno molto 
caldo. Il Maestro Moy mi ha versato la 
minestra e ha detto: “Voglio che tu la 
prenda perché ti aiuterà a sentirti 
meglio". È stato un gesto così bello e 
compassionevole. Poi lui ha parlato di 
come, in modi molto pratici, 
dimostrare apprezzamento per chi 
aiuta come volontario. Per esempio, 
ha detto che quando si sta per 
andare a mangiare, si può andare da 
loro 15-20 minuti prima e dire perché 
non cominci a darti una pulita. 
Assicurarsi che da una parte ci sia un 
tavolo pronto per loro, che siano 
serviti e che per loro ci sia abbastanza 
cibo. Lui me lo ha dimostrato, poi ha 
proseguito dicendo “Ok, questo è il 
genere di passi che puoi fare; un 
gesto semplice e gentile, ma che 
dimostri che tu pensi agli altri.” 

– John B 

“ 

“ 

Volontari aiutano nei giardini dei 104 acri del Centro Internazionale. Il Maestro Moy ha 
voluto che la proprietà fosse un parco aperto al pubblico e in tanti hanno lavorato 
attraverso gli anni per renderlo tale. Il parco è aperto al pubblico 7 giorni su 7. 

Una volta è successo che  sono 
arrivato ad Orangeville e lui [il 
Maestro Moy] stava pulendo le 
toilette. Mi sono fermato, lui stava 
a quattro zampe pulendo e io non 
ho detto nulla, ma era toccante e 
ho capito meglio come funziona 
l'organizzazione … ha visto cosa 
c'era bisogno di fare e l'ha fatto. 

– Joe K 
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“ 

 

“ Uno dei benefici più grandi è 
poter fare i volontari e aiutare 
… Non è stato un solo 
aspetto del Tai Chi Taoista™ 
a migliorare la mia salute, è 
stato la gente che avevo 
intorno, il senso di 
compassione, la disponibilità 
e il supporto reciproco fra 
coloro che sono parte 
dell'organizzazione che nel 
loro insieme mi hanno 
cambiato la salute 
                                      – Joan D 

 
Inaugurazione del tempio e della sede centrale di D'Arcy Street a Toronto nel 1995. Per 25 anni 
i volontari in questa sede hanno aiutato ogni settimana a distribuire cibo ai senza-tetto, 
fornendo circa 130.000 pasti. A D'Arcy Street viene servito anche cibo jay (vegetariano) il 1° e il 
15° giorno lunare del calendario cinese. Questo è un altro dono alla collettività, insieme ai 
momenti di canto dei Sutra nel tempio all'ultimo piano. 
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“ 
“ 

Sebbene la nostra principale attività caritatevole sia promuovere il 

Taoismo e le arti del Tai Chi Taoista™, ogni tanto raccogliamo fondi 

per aiutare persone che soffrono a seguito di catastrofi. 

Ero la persona 
incaricata di bruciare i 
soldi di carta per tutti, 
al Festival di All Souls e 
mentre mi porgevano i 
loro sacchetti con tanto 
rispetto, ho sentito 
come fosse profondo e 
appagante questo 
compito di connettere i 
vivi al mio fianco con 
coloro che non posso 
vedere, al di là. È 
semplicemente 
diventato qualcosa di 
molto profondo. 
 – Jesse J 
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I partecipanti del Fung Loy Kok Institute of Taoism mettono a disposizione il proprio tempo e su base 
volontaria sostengono il FLK attraverso le attività.  Le donazioni sono parte della cultura in tutti i paesi 
dove ci sono affiliati del Fung Loy Kok Institute of Taoism che praticano le arti del Tai Chi Taoista™. 



“ 

“ Parte della mia esperienza quest'anno è 
stata di aiutare in cucina. Ero molto colpito 
dall’abilità dei nostri cuochi, ma ancor più 
dalla disponibilità e dal cameratismo che 
c'era in cucina. Tutti sostenevano tutti. 
Questo creava un’atmosfera molto 
positiva. Anche quando  la fatalità si è 
presentata con un black out elettrico il 
pomeriggio prima del banchetto 
dell'Awareness Day, ci siamo confrontati, 
si sono prese decisioni e si  son fatti dei 
cambiamenti per superare questo 
ostacolo. È stata una dimostrazione di 
flessibilità in azione. 
                                                  – Sean M 
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“All'inizio qui [al Centro 

Internazionale di 

Orangeville] eravamo solo 

in due a tempo pieno. Non 

c'era lo stesso livello di 

coinvolgimento tra chi 

veniva per partecipare ai 

seminari; non era nella 

cultura. Per esempio, 

andavamo a sistemare i 

letti, ci occupavano della 

lavanderia. Dopo ogni 

cosa, dovevamo lavare 

tutti i piatti. Le pulizie di 

solito erano settimanali. 

Ma era semplicemente 

parte del processo di 

formazione. Si imparavano 

tutte le cose che andavano 

fatte. Il Maestro Moy ci 

disse ‘Dovete insegnare 

tutto questo anche agli 

altri, così non sarete i soli a 

saperlo’. Ancora una volta, 

si tratta della nostra 

cultura, non dipende da 

una sola persona. Fin 

dall’inizio è stato così: una 

volta che hai imparato, 

coinvolgi gli altri in ogni 

lavoro.” 

– John B 



La comunità Taoista 

Di oltre 11,000 praticanti che nel 

2016 -17 hanno risposto a un 

questionario sulla salute il 78%  riporta  

come la pratica del Tai Chi TaoistaTM abbia 

cambiato la  loro  vita sociale – grazie a 

nuove amicizie, a un senso di comunità e 

di scopo, a l’essere meno isolati e poter 

più spesso condividere un pasto con altri.  

Un 86% ha riferito un miglioramento 

della salute mentale – migliore 

umore, concentrazione, forza emotiva e 

qualità del sonno, minore ansia, meno 

visite mediche e migliore risposta alle 

terapie prescritte.  
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L'essenza della pratica è coltivare l’armonia nel e col mondo. Tutto quel che facciamo è 
coltivare noi stessi con la pratica. Questo porta a una salute migliore per tutti e per 
l'Universo. La connessione sociale è una componente essenziale della salute e nel Fung 
Loy Kok Institute of Taoism noi coscientemente facilitiamo queste connessioni e 
pratichiamo le Virtù che sono nelle scritture Taoiste che cantiamo. 

 
Ci sono molte occasioni di lavorare insieme, che sia facendo un set, i Canti, le pulizie o gli 
adempimenti amministrativi. Ci riuniamo per condividere pasti in cui ognuno porta 
qualcosa o, in occasioni speciali, veri banchetti. È noto come imparare e sentirsi utili aiuti 
a contrastare l'isolamento e contribuisca profondamente alla buona salute. 
 



Festa della mamma – Apprezzamento 
Alcuni dicono che il lavoro di una madre sia il più importante al mondo. 
Oltre ad accudire e proteggere i figli, trasmette loro senso di sicurezza e 
fiducia in se stessi. Insegna loro valori e senso morale e mostra come 
comportarsi nella società da persone responsabili, premurose, 
autosufficienti. 

Per lo più, il modo in cui vediamo noi stessi e interagiamo con gli altri, le 
persone che siamo, sono riflessi del lavoro delle nostre madri e della nostra 
organizzazione. Per queste e tante altre ragioni, alla Festa della Mamma ci 
prendiamo del tempo per fermarci a ringraziare per gli insegnamenti. Il Fung Loy Kok Institute of Taoism celebra feste 

con banchetti e festival vegetariani (jai) al Centro 
Internazionale in Ontario e in tutto il Canada – 
Capodanno cinese, Festival delle Lanterne, 
Fioritura di primavera, Festa della mamma, Luna 
d'autunno, Banchetto delle vacanze. 
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Il Maestro Moy ha fondato la Divisione dell’Età d’Oro e 

ci ha dato la responsabilità di prenderci cura degli anziani nella nostra 
comunità. Gli anziani sono una parte importante del Fung Loy Kok Institute of 
Taoism: contribuiscono a rafforzare la nostra associazione e trovano  anche un 
senso di comunità e sostegno attraverso la pratica del Tai Chi Taoista™. Le 
Settimane degli Anziani si svolgono regolarmente in Canada e ogni anno 
celebriamo anche la Giornata Internazionale degli Anziani. 

Nel 2017, ci siamo uniti con gli 
affiliati di tutto il mondo mentre gli 
anziani condividevano le loro storie 
in un webinar, in occasione della 
Giornata Internazionale per gli 
Anziani, indetta dalle Nazioni Unite. 

“Ora che il Maestro Moy è in 

pensione, dice che si occuperà 

dei suoi simili – gli anziani. 

Incoraggia i soci ad andare a 

trovare gli anziani a casa e 

aiutarli nelle pulizie o per la 

spesa. Continua a darsi da fare 

per procurare un mezzo che  

possa trasportare le sedie a 

rotelle, per poter offrire un 

servizio migliore ad anziani e 

portatori di handicap.” 

– Lettera di ringraziamento da 

parte dell’Associazione Tai Chi 

Taoista del Canada per i 25 

anni di guida e sostegno del 

Maestro Moy 
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“ 

“ 

Ogni anno aspetto con 
impazienza la possibilità di 
riaccendere amicizie e di 
crearne di nuove ... È 
incredibile come tutti noi, 
provenienti da paesi e 
culture diverse, possiamo 
riunirci nella comune 
passione per le arti del Tai 
Chi Taoista™. Ogni anno, 
nel tempo che trascorriamo 
insieme a parlare, durante i 
pasti e le pause tè, vedo 
come i legami si rafforzino 
  
 – Dawna K 

“Noi [un gruppo di soci da una piccola città due ore a nord di Toronto] siamo andati 
tutti all’Awareness Day a Nathan Philips Square a Toronto. Non credevo ai miei occhi: 
che folla! C'erano persone provenienti da tutto il mondo che si alzavano per dire da 
dove venivano e salutare tutti, ognuno nella propria lingua. Ricordo di aver provato 
un senso di grande meraviglia, guardando tutto questo. Indossavamo tutti la stessa 
maglietta. E facevamo tutti lo stesso bellissimo set di Tai Chi Taoista™ , insieme, in 
silenzio. Era una giornata piovosa e nonostante ciò camminavamo in parata. È stato 
davvero divertente! Avevo 30 anni e mi sentivo piena di vita. C'erano tamburi, 
cornamuse e un’esibizione della Polizia con le moto. È stato divertente e gioioso! 
Pensai tra me e me: ‘Non mi sento affatto malata! Son solo tanto felice di essere qui, 
di stare con questo gruppo di persone davvero contagioso!’. È stato memorabile, e 
mi ha veramente rinvigorita.” 

– Mary B 

Giornata Internazionale di Condivisione a Yonge-Dundas 
Square, Toronto. È un evento annuale, iniziato in pochi, è 
ora cresciuto e  raduna  ormai centinaia di persone. 
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“ 

“ 

Il Fung Loy Kok Institute of Taoism opera  sulla base di un sistema di valori 
che insegna compassione e rispetto per gli altri esseri umani. Mi ha aperta a 
un mondo diverso da quello che conoscevo. Attraverso gli insegnamenti del 
Maestro Moy, ho imparato ad essere una persona migliore e non son sola. 
Ogni associato all’organizzazione sta imparando come diventare un essere 
umano migliore e creare così una comunità di individui solleciti e generosi che 
praticano compassione e gentilezza. 

– Lisa D 

Se il cuore umano non è domato, 
allora non sarà puro. Un cuore 
impuro o non domato è come un 
groviglio di fili. Se i fili non 
vengono stesi con cura si 
ingarbugliano. Similmente,un 
cuore non domato è come un 
vecchio specchio. Se non lo 
lucidi, lo specchio non sarà 
luminoso. Un cuore non coltivato 
è come un cavallo selvaggio. Se 
non lo domi, non servirà a nulla. 
Se il cuore è coltivato, allora cielo 
e terra saranno puri. 

– Estratto dal Sutra del Domare il 
Cuore dell’Immortale Lü 

Giornata della Consapevolezza in occasione del 40° Anniversario di 
un’affiliata al Fung Loy Kok Institute of Taoism a Colchester, UK 

“ 
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“ 

“ 

Sono di certo tutte arti spirituali. Allo stesso tempo, sono concrete 
e naturali. Un aspetto importante del Taoismo è come ci insegni ad 
avvicinarci sempre più alla nostra originale natura di armonia con il 
Tao, in tutto ciò che facciamo. L'espressione taoista "Camminando, 
stando in piedi, sedendo, dormendo" riflette questo principio, cioè 
che puntiamo ad essere in armonia in ogni momento e in ogni cosa 
che facciamo. 

– Jim N 

Laozi, filosofo dell'antica Cina, sviluppò il concetto di 
'Tao', spesso tradotto come 'la Via' 

Il taoismo - una ricca tradizione di insegnamenti che risalgono a cinquemila 
anni fa - è il fondamento di tutto ciò che facciamo. Unitamente al buddismo 
e al confucianesimo, è tradizionalmente riconosciuto come una delle Tre 
Religioni della Cina. Il Fung Loy Kok Institute of Taoism osserva gli 
insegnamenti unificati di queste religioni. 
 
Il taoismo è un cammino verso la trasformazione ultima e conduce 
all'armonia con noi stessi, con chi ci circonda, con il mondo e con il Tao, la 
fonte e la Via di tutte le cose. 

Insegna come la via dell'armonia includa corpo, mente e spirito, e come 
tornare alla nostra natura originale è aiutare gli altri. Il servizio agli altri ci 
permette di alleggerire la nostra mente dall'agitazione causata 
dall'attaccamento a guadagno e perdita e alle nostre vedute ristrette. Col 
tempo, man mano che la mente diventa più chiara e il corpo diventa più 
sano, siamo sempre più in grado di praticare la compassione verso gli altri 
e di essere utili alla gente nel mondo intorno a noi. Alla fine, il significato 
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Meditatione [camminata, in 
piedi, seduta, distesi], rituali e  
canti 



Meditazione seduta e in piedi nella 
Sala Pratica presso il Centro Internazionale 

Il Maestro Moy parlava a volte della tradizionale concezione cinese dei cinque organi, e degli elementi e delle virtù 
corrispondenti. I cinque organi sono fegato, cuore, polmoni, reni e milza. A ognuno corrisponde un elemento e una 
virtù: il fegato è legno ed è associato alla virtù della gentilezza; il cuore è fuoco e la sua virtù è il sacrificio di sé; i 
polmoni sono metallo e rappresentano la correttezza; i reni sono acqua e sono associati alla saggezza; la milza è terra 
ed è legata all'affidabilità. L'essenza di ciò che il Maestro Moy diceva è che si può davvero coltivare l’interno e 
migliorare la salute coltivando ciascuna delle cinque virtù associate a quegli organi interni. 

– Estratto da A Path of Dual Cultivation, Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism 
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“ 

“ Cantare in un gruppo così numeroso [alla Settimana CIT] è stata un'esperienza molto nuova per me. Mi è 
piaciuta la sensazione di armonia generata da oltre 600 partecipanti che si riuniscono e si muovono a 
ritmo. Sentivo svanite le differenze e rafforzate le connessioni, si era creata pace e alla fine ogni volto era 
sorridente! Era un modo molto quieto e senza pretese di presentare i canti a molti che avevano sempre 
evitato di partecipare, preoccupati di non poter tenere il ritmo, o che venivano da centri piccoli, con poca 
o nessuna esperienza nei canti. Davvero incantevole. 

– Barbara T 

Canti taoisti nel Tempio delle Tre Religioni al 
Centro Internazionale 
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La tecnologia in rapida evoluzione inonda il mondo di oggi con comfort materiale. Ricchezza, fama e status 
sociale sono tentazioni che permeano lo stile di vita moderno, rendendo facile perdere ogni senso del vero sé. Per molti la vita è 
vuota e senza direzione. Depressi e immersi sempre più profondamente in un mondo di gratificazioni sensoriali, non si riesce a 
trovare una via d'uscita. Il Fung Loy Kok Institute of Taoism, aprendo templi e rendendo gli insegnamenti accessibili a tutti, 
promuove la saggezza del confucianesimo, del buddismo e del taoismo, con l'obiettivo di liberare tutti dalla sofferenza: 
 

La fornace Pa Kua inghiotte le quattro direzioni.   
Il calderone Yin Yang modella i tre elementi.          

I cinque elementi in armonia raggiungono il nove. 
La Via del Cielo Anteriore illumina il Vuoto. 

 
Insegnate la Sorgente in terre straniere. 

E il principio profondo sarà compreso oltre i quattro mari. 
Siate un modello per il Taoismo in questo mondo. 

E i veri principi guideranno mille clan. 
 
Estratto dalla Dichiarazione di Intenti del Fung Loy Kok Institute of Taoism 

Dettato da Mui, Ming-Do 
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La tradizione del Fung Loy Kok Institute of  Taoism 
degli insegnamenti unificati delle Tre Religioni  - Taoismo, 
Confucianesimo e Buddismo - è praticata in tutto il mondo 
attraverso le arti interne taoiste che insegniamo. Abbiamo 
templi, altari e mense nella maggior parte delle nostre sedi. Il 
Tempio delle Tre Religioni presso il Centro Internazionale vicino 
a Orangeville è il più grande tempio taoista del Nord America 

Il Tempio delle Tre Religioni 
dove ogni giorno si pratica il canto, 

e si svolgono rituali e cerimonie 

Altare nel tempio di Chi Wo Tan 
al Centro Internazionale 

Dau mo, la divinità delle stelle e delle 
costellazioni 
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Il nostro Tempio più nuovo, per l'Immortale Wong Dai Sin, 
è un altro dono alla comunità e un modo per diffondere il suo spirito di 
compassione, sincerità e perseveranza. Portando rispetto a Wong Dai 
Sin, invochiamo il potere spirituale, a lui associato, di portare 
benedizioni al mondo e alla nostra vita. 
 
Il tempio, a Markham (area di Toronto) Ontario, Canada, è un esempio 
luminoso di fusione fra tradizione e architettura moderna e ha vinto il 
prestigioso Governor General's Award for Architecture nel 2016 . 
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The Eight Virtues 
Un rigo nel Libro dell'Illuminazione del Saggio Imperatore Guan dice che 
è attraverso queste Virtù che diventiamo completamente umani. 
Pietà filiale: Riguardo e amorevole cura per genitori - insegnanti - anziani 

Armonia fraterna: Vivere in pace come fratelli – Rispetto degli altri 
Dedizione: Lealtà - Fedeltà - Impegno 

Affidabilità: Sincerità – Onestà – Mantenere le promesse 

Appropriatezza: Cortesia – Educazione – Decoro – Belle maniere 

Sacrificio: Coraggio di fare ciò che è giusto – Purezza di cuore e di 
propositi  –  Altruismo 

Onore: Integrità – Incorruttibilità – Prendere solo ciò che si merita, 
avendolo guadagnato 
Senso della vergogna: Coscienziosità– Saper riconoscere le azioni 
indegne e evitarle 

“ 

“ La virtù in senso taoista e confuciano rappresenta non solo qualcosa che fai, ma qualcosa a cui lavori per costruire dentro 
te stesso e qualcosa in cui aspiri a trasformarti. Così, mentre possono sembrare solo un sistema di regole da seguire, 
rappresentano anche un modo per misurare se stessi e il proprio modo di agire e rispondere nel mondo ... 
 

In effetti, il Taoismo è una tradizione orale. Non si trova sui testi, non può essere appreso leggendo. È un percorso vivo 
che può essere trasmesso solo da insegnante a studente. La relazione tra insegnanti, studenti e altri praticanti è 
estremamente importante per aiutare chi desideri imparare a smontare le proprie illusioni e prospettive ristrette. Aiuta a 
diventare aperti alla scoperta di aspetti spesso estremamente sottili e difficili da trovare da soli. 
 

Le Otto Virtù ci aiutano a imparare su cosa concentrarci in queste relazioni e anche a sviluppare qualità del carattere 
necessarie per imparare le arti taoiste della trasformazione. Infatti, ogni aspetto, nel tempio e nell’intera tradizione, è 
meglio vederlo così: come uno strumento utilizzato per aiutare i praticanti a trasformarsi. In effetti, il Tao non potrebbe 
essere concepito o espresso a parole. Tuttavia, per procedere  nella direzione del Tao, abbiamo bisogno di usare tutti gli 
strumenti a nostra disposizione. 

– Jim N 
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“ 

“ 
“Ci sono molti diversi testi che possono essere cantati ... Invocano 

la potenza degli insegnamenti e della formazione taoista nelle sue 

molteplici forme. Tuttavia, la fisicità del suono, delle azioni e delle 

procedure sono altrettanto importanti. Le stesse cerimonie sono 

una forma di preparazione fisica e meditativa che porta alla 

trasformazione di mente, corpo e spirito.  

Le vesti, sebbene non vengano sempre indossate, invocano la 

potenza del Tao (per esempio, alcune contengono i trigrammi dello 

Yijing, rappresentazioni dello yin e dello yang). Inoltre, aiutano chi 

si interessa a comprendere la portata notevole e speciale di ciò che 

si sta facendo. Non si tratta di rappresentare se stessi e le proprie 

inclinazioni personali, quanto piuttosto di essere parte  di 

insegnamenti di una tradizione preziosa e potente.” 

– Jim N 

Un praticante, nel 
suo unico incontro 
con il Maestro Moy, 
gli chiese in cosa 
consistesse il Tai 
Chi. Il Maestro  gli 
rispose : fino ai 40 
anni, nell’insegnare 
a vivere. Dopo i 40 
anni, nell’insegnare 
a morire. 

– Chris L Cerimonia Taoista al  Tempio Wong Dai Sin 

 Sutra cantato per aiutare tutti gli esseri 
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Targhe temporanee nella Memorial Hall di D'Arcy St durante lo 
svolgimento dell'All Souls Festival. Le anime sono espressamente 
invitate ad ascoltare i Sutra  cantati per dare loro aiuto nell'aldilà. 

 
I cantori si preparano a bruciare sacchi di 
denaro per i defunti al Centro Internazionale. 

 
Il Colombario al Centro. Se ne ha cura ogni 
giorno e fa parte delle indicazioni dateci dal 
Maestro Moy per aver cura dei defunti. 

I Tre Puri. "La Via ha dato vita all’Uno; l'Uno 
ha dato vita al Due; il Due ha dato vita al Tre; 
e il Tre ha dato vita ai diecimila esseri.” 

– Dao De Jing 

Il festival di All Souls  è 
osservato dal Fung Loy Kok Institute of 
Taoism in tutto il Canada e dagli affiliati di 
tutto il mondo, nel settimo mese lunare. Le 
anime dei defunti vengono confortate 
bruciando bastoncini di incenso, soldi di 
carta, vestiti di carta e offrendo cibo 
sull'altare. Pratichiamo la pietà filiale, 
l'armonia fraterna e la dedizione (lealtà) 
onorando i nostri antenati, i parenti e gli 
amici defunti. È anche un momento per 
mostrare generosità agli spiriti persi e 
affamati. C'è un detto cinese:“Quando i 
morti sono in pace, allora i vivi 
prospereranno". Onorando e aiutando i 
morti durante l’All Souls Festival, speriamo 
che il Cielo accordi benedizioni anche a noi 
e riduca le sofferenze in questo mondo.  
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Amministrazione e governance 

L'Imperatore di Giada è il Sovrano del 
Cielo e responsabile dell'amministrazione 

Il Maestro Moy ha sviluppato una infrastruttura capace di mantenere e proteggere la formazione per le 
generazioni future, e ci ha insegnato l'importanza di fare attenzione a ogni dettaglio, compresi quelli finanziari. Il 
Consiglio Direttivo del Fung Loy Kok Institute of Taoism ci fa da guida e fissa la nostra rotta, mentre i volontari 
assicurano il buon funzionamento di questa organizzazione e dei suoi affiliati in tutto il mondo – occupandosi di 
istruttori, affitti di sale, bacheche, tè, occasioni sociali, dimostrazioni pubbliche e gestione dei conti e 
amministrazione. Non è solo quel che facciamo, ma come lo facciamo. 

Gli antichi, volendo far risplendere nel mondo intero la virtù radiosa, 
prima regolarono i propri stati. 
Volendo regolare gli stati, prima misero ordine nelle famiglie.   
Volendo mettere ordine nelle proprie famiglie, prima coltivarono 
se stessi.   
Volendo coltivare se stessi, prima domarono i propri cuori. 
Volendo domare i propri cuori, prima resero sincere le proprie 
intenzioni.   
Volendo rendere sincere le proprie intenzioni, prima ampliarono la 
propria comprensione. 
L’ampliamento della comprensione risiede nell’indagare le cose.   
Indagate le cose, la comprensione è ampliata. 
Ampliata la comprensione, l'intenzione è resa sincera.   
Resa sincera l'intenzione, il cuore è domato. 
Domato il cuore, il sé è coltivato  
Coltivato il sé, la famiglia è ordinata.  
Ordinata la famiglia, lo stato è regolato. 
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Il grande Studio 
(Estratto da un testo chiave confuciano cantato regolarmente all’All Souls 
Festival) 



“ 

“ 

Riunione amministrativa – i consigli locali e gli istruttori si riuniscono spesso 
perché l’organizzazione continui a crescere e funzionare in modo fluido 

“Il Tai Chi Taoista™ ha 

molto a che fare con il 

modo in cui trattiamo le 

persone, con il modo di 

trattare gli altri con il 

rispetto dovuto; è una 

delle principali lezioni del 

Maestro Moy.” 
– Peter C 

Sono le istruzioni nella pratica del Tai Chi Taoista™ ad essere ricevute in gruppo. Tutti 
dobbiamo rinunciare a un po' di noi stessi, ai nostri tempi e al nostro ritmo, al nostro 
senso di ciò che pensiamo che sia o debba essere. Un po’ si tratta di rinunciare, ma 
anche di diventare più consapevoli di essere in armonia con il gruppo. Questa è 
decisamente l’impostazione del tai chi ed è davvero proprio la stessa  impostazione 
dell'amministrazione o delle occasioni culturali, dei grandi eventi, che ci portano a 
lavorare insieme. Penso si realizzino due cose: essere meno ego centrati, rinunciare a 
un po' di noi stessi, ed essere un po' più consapevoli e più connessi al gruppo ... 
Inizialmente è perché è ciò che ci si aspetta o perché ti viene detto 'fai questo, fai 
quello.' Ma a poco a poco, diventa più naturale, vedi  ciò che serve fare e invece di 
dire 'qualcuno deve fare questo', semplicemente lo fai. O se serve più d’uno - ancora 
meglio - organizzi un paio di persone per farlo insieme. È così che funziona 
l'organizzazione. Ed è quello che ci ha insegnato su come andare avanti. 

– Sean D 
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Tutti gli amministratori e i consiglieri devono comunicare ai soci l'importanza del rispetto per il Fondatore, fonte degli insegnamenti. Dopo 
tutto, se il Maestro Moy non fosse stato generoso con il suo sapere, nessuno di noi lo riceverebbe. Inoltre, dovremmo formare e istillare 
nei nostri soci il senso di umiltà e armonia. Il Taoismo e le arti del Tai Chi Taoista™ non si padroneggiano in un anno, e neanche in 30 anni 
.... Perciò, essere presidente e vicepresidenti di un'organizzazione nazionale e/o di Sezione in una Associazione Tai Chi Taoista richiede 
disciplina, sapienza, saggezza, umiltà e capacità di lavorare insieme agli altri ... Essere in queste posizioni di responsabilità richiede anche 
chiarezza di intenti e di mente, sapere dove guidare l'organizzazione e come comunicare e attuare gli scopi e gli obiettivi del Fondatore. 

Direttori e leader incontrano i partecipanti durante la 
Settimana CIT 2019 presso il Centro Internazionale 

“ 

“ 

La settimana di formazione degli istruttori regolari (CIT Week) aiuta ad apprezzare lo scopo della 
nostra organizzazione e la profondità dei benefici che questa arte offre, mentre si parla, si condivide e 
ci si ascolta a vicenda. Quando pratichiamo il Tai Chi Taoista™ tutti insieme è molto potente. Ci 
connette con noi stessi, l'uno con l'altro e con l'universo. Inoltre, di anno in anno realizziamo e 
apprezziamo la leadership su cui possiamo contare, e la continuità delle riflessioni, dei confronti e del 
lavoro di progettazione che si svolgono per nostro conto dietro le quinte, durante tutto l'anno. 
Quest'anno, in particolare, con la bufera e il black out elettrico, è l'approccio positivo di tutti nel 
portare avanti, con piccole modifiche,  il programma previsto che ha reso evidente l’atteggiamento 
positivo non solo dei nostri leader, ma di tutti i partecipanti della nostra organizzazione. 

– Marjorie C 
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Lettera a Presidenti e Vice Presidenti 
delle Sezioni e delle Associazioni Nazionali di Tai Chi Taoista  
inoltrata nel 1993 dalla sede centrale di Toronto sotto la direzione del Maestro Moy Lin Shin: 



“ 

“ Sai di essere un istruttore e pensi alla tua classe. Poi come 
consigliere di sezione, pensi alla tua sezione. Poi fai parte di 
un consiglio locale o nazionale e così, mentre la tua 
prospettiva cresce passo dopo passo, puoi  inciampare e 
rimanere bloccato in uno di questi passaggi. "Oh, la sezione 
sta andando bene, abbiamo un sacco di entrate, sono i 
nostri soldi, dovremmo decidere come distribuirli, come 
dovrebbero essere spesi." No, sono soldi del M. Moy. E sì, 
la leadership ha bisogno di vedere il quadro generale di 
come quella piccola cassa insieme ad un'altra piccola cassa 
fa una grande cassa e come si possono fare molte più cose 
tutti insieme. Ci è voluto un bel po’ di tempo per capirlo – 
agli inizi, ogni città, ogni sezione era una struttura separata. 
Com'è stato ottuso anche questo. Ma aveva a che fare col 
grado di coinvolgimento personale, in quel gruppo 
ristretto. Ci è voluto un po‘ per uscirne. Stiamo lavorando 
più agevolmente, perché si è ampliata la nostra prospettiva.  
I nostri cuori si aprono un pochino di più. 

– Sean D 
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Il Maestro Moy ne condusse la ricerca e scelse i 104 acri a Mono, Ontario, circa un'ora a nord dell'aeroporto internazionale 
di Toronto, che ora costituiscono il nostro bellissimo Centro Internazionale. È la nostra montagna - un luogo in cui ci 
riuniamo per praticare, fare volontariato, rafforzare i nostri legami e approfondire la nostra comprensione delle arti taoiste. 

Centri internazionali di formazione 

“ 

“ Nella fase di progettazione e costruzione [del Centro Internazionale], ho praticamente fatto soltanto quello che il 
Maestro Moy mi ha chiesto di fare. Seguire la sua visione. C'era molto da imparare. L'intero processo mi ha insegnato la 
pazienza. Il progetto principale è iniziato nel 1984 e il Tempio delle Tre Religioni è stato fatto nel 1997. 

Devi non irritarti. Se vieni contraddetto, non irritarti troppo. Cerca solo un’altra strada. La pazienza era necessaria anche 
per soddisfare i tanti diversi requisiti e condizioni delle modifiche. Siate consapevoli e pazienti. Dovevo continuamente 
verificare la fattibilità delle modifiche al progetto, passando attraverso sei o più funzionari. Se qualcuno di loro si fosse 
dichiarato contrario, sarebbero state bocciate. Questo mi ha dunque insegnato ad essere vigile. 

Il Maestro Moy si dedicava anche a costruire ponti e spirito di buona volontà con i politici. Questo è il motivo per cui 
abbiamo sempre avuto buoni rapporti con i politici ... Il Maestro Moy era anche molto bravo a riconoscere e mettere a 
frutto le competenze dei praticanti delle arti del Tai Chi Taoista™. Ma  era anche molto fermo e in grado di far fronte a 
situazioni disparate. Con chi non era leale verso l’associazione, il Maestro Moy semplicemente prendeva provvedimenti. 

  – John H 
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Sul finire dei nostri primi 50 anni, è stato realizzato dalla 
Associazione Tai Chi Taoista degli Stati Uniti un Centro Internazionale a Dunedin, 
Florida. Il percorso verso l’inaugurazione del Centro Internazionale in Florida nel 
novembre 2018 è stato lungo e tortuoso. L’ Associazione Tai Chi Taoista degli Stati 
Uniti ha intessuto relazioni con il vicinato e la città di Dunedin, sono state prodotte 
ed esaminate molte pagine di documenti legali e si è gestita la costruzione. 
 
Ora il Centro ha una sala pratica di circa 3700 mq e il 50° Anniversario del Fung 
Loy Kok Institute of Taoism viene celebrato con i paesi affiliati presso l'International 
Center Florida. 
 

In alto a sinistra, i cantori con le vesti confuciane prendono 

parte alla Cerimonia di Purificazione per il nuovo Centro. In 

basso a sinistra, il drago danza all’Inaugurazione del Centro 

Internazionale in Florida nel 2018. 

I direttori del Fung Loy Kok Institute of Taoism si congratulano con 
l’Associazione Tai Chi Taoista degli Stati Uniti all’Inaugurazione del Centro 

. 
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Aruba  

Australia  

Belgio  

Costa Rica 

Danimarca 

Francia 

Germania 

Gran Bretagna 

Irlanda 

Italia 

Malesia 

Messico 

N. Zelanda 

Norvegia 

Paesi Bassi 

Polonia 

Portogallo 

Rep. Ceca 

Slovacchia 

Spagna 

Stati Uniti 

d’America 

Svezia 

Svizzera 

Ucraina 

Ungheria 

Tra Toronto e Perth, Australia, ci sono 18.142 chilometri - quasi la metà della circonferenza della 
Terra. Il Maestro Moy  ha colmato questa distanza una dozzina di volte tra il 1986 e il 1998, per 
visitare le sedi australiane dove si praticavano le arti del Tai Chi Taoista™. Dalla sua morte, nel 
1998, il Consiglio Direttivo e i rappresentanti del Fung Loy Kok Institute of Taoism continuano 
ad aiutare a guidare la comprensione di tutti gli aspetti della pratica e dell’amministrazione. I  
senior leaders girano per garantire che la visione e i metodi di formazione del Maestro Moy 
continuino a fiorire. Ogni visita è un'opportunità per imparare e condividere, non solo per 
migliorare i Don-yus o Spazzolare il ginocchio, ma anche particolari apparentemente banali 
della vita quotidiana. Un esempio: una volta il Maestro Moy  aiutò uno di noi a piegare il bucato 
a casa, suggerendo in modo non-troppo-per-il-sottile che i dettagli contano. E una sera alla fine 
di un workshop, lo abbiamo accompagnato in macchina piuttosto lontano: aveva voluto far 
visita ad un socio malato che non era stato in grado di partecipare al suo programma. 

Il seme piantato dal Maestro Moy a Toronto, Canada, è cresciuto fino a diventare un albero robusto in 
Canada, con radici che vengono dalla Cina e che affondano nella tradizione taoista e ora il Fung Loy Kok 
Institute of Taoism accoglie e fa da guida a tutti i suoi affiliati in 26 paesi nel mondo. Il Maestro Moy ha 
dedicato molto tempo ed energia in tutto il mondo a promuovere la diffusione delle arti del Tai Chi 
Taoista™ e i responsabili senior continuano a viaggiare nei vari paesi in cui siamo, mentre i rappresentanti 
delle associazioni affiliate vengono al Centro Internazionale. 

Associazione Tai Chi Taoista dell’Australia 
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Gli affiliati Internazionali 



Nei primi anni novanta il 

Maestro Moy visitò 

l’associazione della Gran 

Bretagna per partecipare a 

un programma di cinque 

giorni presso il Centro di 

Colchester. La prima 

mattina, prima dell'inizio del 

programma, si rivolse ai due 

istruttori più anziani 

dell'epoca e chiese loro: 

“Cosa c'è nel frigo?”. Gli 

istruttori si guardarono 

confusi prima di seguire il M. 

Moy in cucina ... Il 

messaggio appreso da 

questa esperienza è stato 

che dovremmo sapere come 

vanno le cose in TUTTI gli 

aspetti di un programma. 
Dimostrazione delle arti del Tai Chi TaoistaTM 
in Slovacchia  

Arti del Tai Chi TaoistaTM in Ucraina 

Associazione Tai Chi Taoista del Messico 

Negli anni ‘90 un fisarmonicista suona a Montreal 
nelle strade, nei mercati e nei parchi. La fisarmonica risulta sempre più pesante, la 
schiena sempre più dolorante. Vede un poster dell’Associazione Tai Chi Taoista 
del Canada e va a classe. Inizia, pratica sempre di più e il dolore scompare. 
 

Al ritorno in Francia, vuole continuare la pratica e apre una classe in un paesetto 
chiamato Pluduno in Bretagna. Grazie alla sua schiena dolorante, sono nate in 
Francia le arti del Tai Chi Taoista™. Cosa sarebbe successo se avesse scelto di 
suonare il flauto?  
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Chi, direttamente o indirettamente, è stato toccato dal Maestro 
Moy, prova enorme gratitudine per lui e per le arti che ci ha 
lasciato. Per esprimere il nostro sincero ringraziamento, ne 
seguiamo gli auspici e le indicazioni – praticando diligentemente gli 
insegnamenti taoisti per aiutare gli altri e migliorare il mondo. 

Con una solida base 

un'organizzazione può 

esistere per sempre 

Nel procedere con l’esempio e la pratica lasciatici dal Maestro Moy, stiamo 
perseguendo tre progetti nell'area di Toronto – fornire assistenza a lungo 
termine a persone alla fine della vita, creare residenze per anziani e un Centro 
a Toronto. 

Come tutti i nostri progetti, si tratta di esempi per i nostri affiliati in tutto il 
mondo. Continuiamo a far crescere, sviluppare e approfondire la nostra 
comprensione delle arti taoiste e intanto ci sforziamo di lavorare in armonia per 
coltivare la scintilla di bontà e mettere questi doni a disposizione di tutti. 
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Passi sul Sentiero 



Il Signore dell'Inizio Che Protegge Tutti annuncia a tutti gli esseri senzienti:  

La Via del Grande Studio è coltivare la virtù splendente e vedere tutti come la propria famiglia. 

Dal trovare riposo al raggiungere la perfezione finale, avendo in comune virtù e spirito,  

i suoi principi guida offrono passi per raggiungere la purezza.  

La Via della Dottrina del Giusto Mezzo è la struttura sia di un paese sia di una famiglia.  

La Via dei Re Yao e Shun è coltivare se stessi e proteggere gli altri.  

Senza parzialità e senza pregiudizi la Via del Re deve essere imparziale e giusta.  

La Via di Confucio è coltivare la natura e domare il cuore.  

Quando lo Spirito Primordiale è alla guida, il popolo sicuramente seguirà  

e la longevità arriverà sicuramente per ottocento lunghi anni.  

Osiamo ricordare a noi stessi che dobbiamo uscire e mettere in pratica gli insegnamenti.  

Praticare sempre e ovunque. Che l'armonia e la prosperità riempiano l'universo! 

Vero messaggio dei Tre Draghi 
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Statua di Guanyin sul terreno del Centro Internazionale 
vicino Mono Mills in Ontario, Canada 
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