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La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le energie dei luoghi che abitiamo.
Scienza e religione: per gran parte di noi sono gli unici metodi validi per interpretare
l'universo. Tendiamo a dimenticare che un'altra forza ha affiancato quelle due nel corso
della storia, e le ha persino precedute: la magia. Ormai relegata al ruolo di favola per
bambini o trucchetto da ciarlatani, la magia ha invece segnato lo sviluppo delle civiltà
umane e, a partire dalla preistoria, è stata una presenza costante, un mezzo attraverso
cui l'uomo ha cercato di confrontarsi con gli elementi più enigmatici della realtà. Oggi,
un archeologo di fama internazionale ci invita a riconsiderarne la natura e l'influenza,
nel passato come ai giorni nostri. Ancora adesso, infatti, «quando le persone si trovano
davanti ai grandi problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il
futuro o vogliono comprendere il passato, quando cercano di proteggersi dal male o di
promuovere il benessere, finiscono spesso per rivolgersi alla magia». Perché mai,
altrimenti, continueremmo ad affidarci ad amuleti e portafortuna, a compiere piccoli riti
propiziatori, a considerare infausti certi giorni, numeri o avvenimenti? In un viaggio
attraverso Africa, America ed Eurasia, spaziando dallo sciamanesimo del Neolitico
all'alchimia del Rinascimento, dal primo oroscopo conosciuto al potere dei tatuaggi,
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dalle pratiche degli egizi a quelle dell'antica Grecia, fino ai misteri della fisica
quantistica, questo libro ripercorre la storia della magia in tutte le sue forme e tradizioni,
rivelando quale impronta profonda abbia lasciato in ogni società. Con l'autorevolezza di
chi ha svolto decenni di ricerca in ogni angolo del mondo e il piglio divertito di chi ci
invita a non prendere troppo sul serio le nostre convinzioni, Chris Gosden ci ricorda il
senso profondo della magia e la sua importanza per ripensare il nostro rapporto con il
mondo.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la
crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme,
per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così
anche i segni zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che
comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di queste
interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari
Chi tratta politicamente e commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe
trarre beneficio da una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo
Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean
Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che Occidente, l’astrologia in passato
ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una
ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta
Checchi
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Programma di Feng Shui e Armonia della Mente Tecniche e Strategie per
Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa COME INFLUISCE IL
CORPO FISICO ED EMOZIONALE NELLA CASA Come rintracciare le energie
che ti influenzano attraverso la conoscenza del tuo corpo fisico. Come ti aiuta il
pensiero positivo a migliorare il corpo e la mente canalizzando l'energia. In che
modo l'inconscio ti aiuta a migliorare le potenzialità della tua mente. Come
rilassare efficacemente corpo e mente attraverso l'autorilassamento. Come
trovare la soluzione ai problemi attivando il corpo fisico e la mente. COME
GESTIRE LO STRESS E VIVERE PIU' TRANQUILLI Come può influire lo stress
negativo sulla tua psiche e provocare disturbi fisici. In che modo la respirazione
diaframmatica aiuta a calmare il tuo stato emozionale. Come assorbire energia e
forza vitale attraverso le fasi respiratorie. Come riuscire a gestire le tue emozioni
attraverso la respirazione. IN CHE MODO POSSIAMO MIGLIORARE LO STATO
MENTALE Come fare per scoprire qual è la chiave del tuo successo. Come
trovare il coraggio di cambiare per trovare la via del successo. Come scegliere
bene le parole che utilizzi per plasmare positivamente il destino. Come utilizzare
la metafora in quanto elemento che rappresenta le potenzialità umane. Come
eliminare o trasformare una convinzione negativa. COME VIVERE IN ARMONIA
CON IL FENG SHUI Scoprire cosa rappresenta l'arte del Feng Shui e quali
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vantaggi se ne possono trarre. In che modo l'energia del Ch'i si manifesta e
come si trasforma negli elementi presenti in natura. Come l'energia del Ch'i aiuta
ad armonizzare la casa garantendo vita, benessere e salute. Cosa rappresenta il
Ba Gua nel Feng Shui e perché è così importante. Come trovare le disarmonie in
casa e cosa fare per eliminarle. COME INFLUISCONO I MATERIALI DA
COSTRUZIONE In che modo le costruzioni dell'uomo possono contribuire a
modificare l'equilibrio ambientale energetico. Perché la pietra è il materiale da
costruzione più usato e come si manifesta a livello energetico. Cosa rappresenta
il cemento nelle costruzioni ed energeticamente. Come si presenta il ferro nella
relazione con l'uomo e con la sua energia. Che tipo di materiale da costruzione è
il vetro e come si estrae in natura. In che modo la terracotta rappresenta un
elemento armonioso per la casa. COME SCOPRIRE LE ENERGIE SOTTILI
PRESENTI NELLA CASA Quali sono le energie sottili e come si riconoscono.
Come individuare i campi magnetici che possono alterare il corpo bio-plasmatico.
Come i Chakra possono diventare centraline di raccolta delle energie sottili.
Come si influenzano i campi elettromagnetici attraverso le energie sottili. Come
riuscire a bloccare o ridurre le energie dannose che si insediano nella tua casa.
COME USARE I CRISTALLI PER PULIRE GLI AMBIENTI Che cos'è il cristallo e
in che maniera può esserti utile contro le energie dannose. In che misura il
Page 4/11

Download File PDF Feng Shui Per Il Corpo Ritrovare La Nostra Autentica
Essenza Oltre Le Barriere Dei Condizionamenti
cristallo attiva i chakra pulendoli ed energizzandoli. Conoscere i diversi metodi
per pulire i cristalli nella tua casa. Come capire e interpretare le diverse
caratteristiche dei cristalli. L'importanza dell'elemento acqua nella vita e nella
storia dell'uomo.
Usare Pietre Erbe e Colori Corso Pratico Parliamo di cristalli, erbe e colori in
un'epoca in cui la filosofia olistica è molto sviluppata e tecnicamente avanzata. In
questo testo affronteremo le basi dell'interconnessione con questi strumenti vitali
e cominceremo a vederli come parte della nostra evoluzione, scopriremo le loro
caratteristiche, le loro polarità, la capacità di essere compagni e mezzi in
meditazione, creatori di griglie energetiche di guarigione. Questa raccolta di
nozioni consente a chiunque di conoscere i principi della Scuola Antica Sophia
Italica; di sapere come siamo fatti e, come minuziosamente il corpo regola tutto
se stesso come un perfetto universo autoregolato. “Spero possiate
appassionarvi e lodare la vita tramite la Conoscenza e la Scienza”
Molte volte intraprendiamo una ricerca per migliorare la nostra vita, ma non
partiamo dal punto più semplice ed essenziale. L’autrice di questo libro, una
vera autorità in materia, ci dice che mettere in ordine ciò che ci circonda, disfarsi
del superfluo e conservare le nostre cose, approfittando al massimo degli spazi,
sono gli elementi chiave per condurre una vita più salutare e attrarre
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cambiamenti positivi per noi e i nostri cari. Considerato in Giappone come la
Bibbia del Feng Shui dal momento della sua pubblicazione, quindici anni fa,
questo libro ci insegna come ottenere i suddetti cambiamenti in modo molto
pratico. In questa nuova edizione ampliata e illustrata, l’autrice introduce
proposte per creare intorno a sé un contesto favorevole, e aggiunge un serie di
domande e risposte su vari temi come il matrimonio, la gravidanza, le
interrelazioni personali e le attenzioni verso le persone più anziane.
L’opera è un testo di supporto agli studenti, ma anche una pubblicazione che offre al
professionista un panorama organizzato dell’architettura d’interni per residenze private (alle
varie scale d’ideazione e d’intervento: dal progetto delle aree esterne di pertinenza
dell’edificio, allo studio degli ambienti interni, fino al progetto e alla costruzione di singoli
elementi di arredo e di dettaglio). Il progetto dell’abitazione coniuga cultura architettonica,
creare e saper fare: rappresenta, infatti, un settore di lavoro professionale interessante, che
vede l’architetto impegnato sia nelle nuove costruzioni, che nelle ristrutturazioni e nel restauro,
e soprattutto nella progettazione di spazi interni, spesso lasciati indefiniti dal progetto a scala di
edificio. La terza edizione di “Architettura degli interni e progetto dell’abitazione” presenta i
capitoli sette e otto rivisti e aggiornati, oltre a una sezione finale con due progetti significativi,
per il particolare riferimento all’accostamento di materiali diversi in ambienti interni residenziali
e all’uso scenografico della luce. STRUTTURA Spazi di relazione interni/esterni Componenti
dell’architettura interna Regole compositive Evoluzione degli interni dell’architettura moderna
L’utente e le sue esigenze Ergonomia e progetto di interni Qualità degli spazi interni Nuove
Page 6/11

Download File PDF Feng Shui Per Il Corpo Ritrovare La Nostra Autentica
Essenza Oltre Le Barriere Dei Condizionamenti
tendenze dell’abitare Riferimenti normativi (Standard edilizi / Barriere Architettoniche /
Procedure edilizie) Progetti realizzati dal concept al dettaglio
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente
mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da esperti, ogni
eBook propone informazioni teoriche e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e
schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e tecniche. Dalle discipline orientali
come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori
di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre consigli semplici e alla portata di tutti
per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi,
oltre a rilassare e migliorare la nostra condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di
cortisolo e degli altri ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le
difese dell'organismo), potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del
sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi
gastrointestinali sono solo alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche spesso
millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
Nel Tibet, Om Mani Padme Hum è il mantra più usato, recitato dai buddisti, inciso e dipinto
nelle rocce e sulle ruote di preghiera, lo si vede ovunque. I Buddisti credono negli effetti
benefici che si producono recitando il mantra, per alleviare il karma negativo, per accrescere e
accumulare meriti, per sfuggire alle sofferenze e per consentire il raggiungimento dello stato di
Illuminazione del Buddha.

Sette Storie per l’Anima è una raccolta di racconti dove le storie e le parole, se
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lette giorno dopo giorno seguendo l’ordine e le pratiche collegate, aiutano ad
avviare un processo di trasformazione che è insieme un rito di cura Meditazione
visiva da praticare sull’ immagine di copertina Osserva l’immagine cercando di
essere contemporaneamente presente a te stesso e all’opera che osservi. Cerca
di essere dove sei, senza pensieri, senza desiderio di andare o essere in un altro
luogo per un minuto. Poiché probabilmente al primo tentativo il flusso di pensieri
sarà disturbante e continuo, è possibile ripetere lo stesso esercizio più volte,
consecutivamente. Se hai delle brevi osservazioni da condividere, scrivile nella
forma di singole “parole chiave” su un foglietto o un taccuino. Alla fine lascia
andare questa immagine facendola diventare un “dono” da inviare ad altri per la
loro personale meditazione visiva.
Il Feng Shui non è soltanto l'arte di disporre l’ambiente in modo idoneo al proprio
benessere energetico; è una felice sintesi dei più antichi insegnamenti della
filosofia e della cultura cinesi. In questo ebook verrete a conoscenza dei princìpi
del Feng Shui e dei più antichi insegnamenti cinesi sull'armonia, la spiritualità e il
benessere. Come l'I-Ching, che ci insegna che tutto in Natura è in continuo
mutamento; o come il Tao, che c'invita a riconoscere gli equilibri delle energie
femminili e maschili di yin e yang e a comprendere come tutto sia uno e come il
microcosmo si rispecchi nel macrocosmo. Così il Feng Shui si integra alla
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complessità del mondo vivente e ci aiuta a trasformare la nostra vita e a guidarla
verso i tre grandi princìpi del benessere, dell'equilibrio e dell’armonia. Contenuti
dell'ebook . L'essenza del Feng Shui . L'energia è informazione . L'energia del
Chi . I nove princìpi del Feng Shui . L'armonia del Tao . Yin e Yang . I-Ching: il
Libro dei Mutamenti . I Cinque Elementi . I Dodici Meridiani . Il Feng Shui e la
casa . Il Feng Shui e la vita moderna …e tanti altri "Il Feng Shui è un continuo
flusso di energia, cioè un continuo scambio di informazioni. Dunque, innanzitutto,
è una saggezza complessa fondata sulla circolazione dinamica dell’energia
nell’universo." (L'autore)
Nelle nostre case si accumula spesso una marea di oggetti inutili, ricordi di un
passato non sempre piacevole, frammenti di una vita che un tempo ci
apparteneva ma che oggi ci appare lontana. Inoltre il disordine materiale
intrappola molta energia con effetti di ampia portata sul piano fisico e psicologico,
emotivo e spirituale. Attraverso il Feng Shui, l’antica arte cinese che insegna ad
accordare l’ambiente con il nostro spazio interiore, e lo space clearing, la tecnica
specifica che l’autrice ha sviluppato, possiamo imparare un metodo per
affrancarci da tutto ciò che è diventato inutile. Un’attenta strategia ci insegnerà a
individuare gli oggetti superflui, a liberarcene una volta per tutte e a fare ordine
anche nella nostra mente, lasciando spazio a ciò che si desidera veramente.
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L'effimera tenda del nomade e la costruzione radicata nella terra dei nostri avi
hanno in comune qualcosa di essenziale: sono comunque forme dell'abitazione
entro la quale scorre la vita umana. Anche per questo in essa sono racchiusi tutti
gli elementi del nostro esistere. Roberto Pinetti ci propone di guardare la casa
con gli occhi della psiche. Ma osservare l'anima della casa, per scoprire i misteri
ancora celati della nostra anima, comporta dialogare con gli infiniti significati cui
ci rimanda. È un viaggio attraverso la psicologia dei simboli, quello proposto
dall'autore che, pur desiderando confrontarsi con psicologi e terapeuti, si rivolge
a chiunque possa scoprirsi curioso di sé e di come il luogo in cui abitiamo ci
descrive. L'intento è anche quello di entrare in dialogo con l'architetto, il
progettista o altre figure professionali che si occupino di abitazioni, offrendo una
chiave di lettura che possa proporre una visione ancora più ampia e profonda del
loro operare.
Uno dei libri più letti dai tanti appassionati di scienza alternativa, una pietra
miliare degli studi sulla free energy e sull'etere.
Feng shui per il corpo. Ritrovare la nostra autentica essenza oltre le barriere dei
condizionamentiFeng Shui. Armonia dei luoghi per l'architettura del
benessereHOEPLI EDITOREFeng Shui per ogni giardinopiù benessere, salute e
successo grazie ad un giardino armonico ; con corso elementare, foglio del
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Bagua e checklistGremese EditoreFeng shui. Vivere in una «Casa
positiva»Gremese EditoreIniziazione al feng shui. L'armonia della casa che
genera fortuna e prosperitàEdizioni MediterraneeFeng shuiIl segreto cinese del
benessere e dell'armoniaArea51 Publishing
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