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spazi coltivando il proprio benessere
Feng Shui. Armonia e benessere in casa
88 preziosi consigli per attirare la Fortuna nella tua
casa e su coloro che vi abitano. Perché 88? 8 secondo
gli orientali è un simbolo di grande fortuna, ricchezza
e prosperità ….ho pensato di raddoppiarla per portarti
Fortuna…. già leggendo il titolo! Alcuni miei consigli
sono incentrati sul Feng- Shui, che è un’antica
filosofia cinese, basata sull’armonia e sull’equilibrio
dell’universo con la natura che ci circonda.
Applicando queste semplici nozioni possiamo
migliorare la nostra vita. Anche piccoli cambiamenti
potranno portarci Grandi Fortune! Sperimentando la
misteriosa potenza delle forze invisibili ed intangibili
della Terra e del Fato attingiamo alle loro energie
perché portino Fortuna nella nostra vita, al fine di
godere di un’esistenza migliore, più sana, più ricca e
più felice. Ho cercato di darti dei consigli concreti,
facili da attuare per favorire la circolazione del Ch’i
(energia indispensabile alla vita) all’interno della tua
casa. Questi suggerimenti ti daranno l’opportunità di
attrarre degli eventi positivi nella tua vita. Utilizzando
questi consigli in ogni stanza della tua casa, favorirai
il nascere di nuove e buone occasioni, realizzerai i
tuoi desideri, soddisferai le tue aspirazioni,
raggiungerai il successo e dulcis in
fundo…..conoscerai la Fortuna!!!!

Tiziano Lera
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Abitare
LA TRADIZIONE CINESE
Iniziazione al feng shui. L'armonia della
casa che genera fortuna e prosperità
Feng shui interiore
50 simboli cinesi di benessere, prosperità e fortuna
raccontati in modo evocativo e illustrati da oltre 50
splendide immagini. Un viaggio originale alla scoperta
di una cultura millenaria che ci regala meravigliosi,
positivi messaggi per il presente e il futuro, per la
felicità individuale e la libertà planetaria. "Ho cercato
di raccontare, in modo colorato, visivo ed emozionale,
con immagini significative (rese ancor più d'impatto
grazie alla tecnologia digitale), un mondo
straordinario. L'ho fatto non certo in modo lineare né
completo, ma penso che linearità e completezza
appartengano alla sfera della ideologia e non a quella
della realtà. La realtà è fatta di percorsi, di scelte, di
suggestioni, di frammenti, di parzialità,
d'innamoramenti, di esaltazioni, di dimenticanze. Che
ogni Simbolo di questo ebook possa donarvi
benessere e felicità, e che il Simbolo o i Simboli che
deciderete di far vostri possano essere la vostra guida
infinita, in questa e nelle vostre prossime,
innumerevoli, meravigliose vite." (L'autore)
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Feng shui
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 vantaggi se ne possono trarre. In che modo
l'energia del Ch'i si manifesta e come si trasforma
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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 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.
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Simone Micheli architectural hero
Il Feng Shui è l'antica arte cinese di una vita
significativa e piena di significato, che vive in armonia
con se stessi e con il mondo che ci circonda. Allo
stesso tempo, stiamo parlando di armonia nel senso
più ampio del termine, non solo del nostro ambiente
di vita, sia esso un appartamento di città, un ufficio,
una casa di campagna o un orto, ma anche di tutti i
tipi di aspetti del nostro rapporto con le altre persone.
Se una persona è come l'universo in miniatura, allora
per vivere in armonia con il mondo che lo circonda,
deve prima trovarlo in se stesso.Con l'aiuto di questo
libro, padroneggerai le pratiche del Feng Shui e
diventerai uno specialista. Avrai infinite opportunità
per trovare armonia, amore e benessere
finanziario.Imparerai come gestire lo spazio della tua
casa, oltre a essere in grado di lavorare come
maestro di feng shui e di essere pagato per i tuoi
servizi.Alla fine di questo meraviglioso libro, troverai
un Master Feng Shui in modo da poter praticare
legalmente.Puoi richiedere un Master in Feng Shui
tramite e-mail astro.alexmagic@gmail.comQuesto
fantastico libro è stato scritto dal grande maestro di
feng shui e astrologo del nostro tempo. L'autore è un
professore di psicologia, dottore in astrologia e
parapsicologia presso la London School of Astrology,
un accademico onorario della School of Traditional
Medicine e un praticante di feng shui cinese.Un
astrologo di successo dei nostri tempi, autore di libri
di testo e fondatore della scuola di astrologia e feng
shui Alex Magic, dove insegna secondo il suo metodo,
che da tempo si è affermato come il più forte e
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incredibilmente efficace.

Le carte feng shui. Armonia ed equilibrio
nell'antica saggezza cinese. Con 32 carte
Catalogo dei libri in commercio
Feng Shui - Star bene
Il senso del feng shui
Agopuntura dalla A alla Z
Guida pratica al feng shui
Di Baio 0542
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'IChing, che ci insegna che tutto in Natura è in continuo
mutamento; o come il Tao, che c'invita a riconoscere
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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 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)

Il manuale del feng shui
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,
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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.

FENG SHUI
L'espresso
Feng Shui. Armonia dei luoghi per
l'architettura del benessere
FENG SHUI
Se desideri dare una svolta alla tua vita, infondere
armonia alla tua esistenza, rimuovere blocchi
energetici ed emozionali, Feng shui interiore ti offre il
metodo ideale. Applicandone i principi nella tua vita di
tutti i giorni, potrai evolvere, sbarazzarti delle
convinzioni errate alimentate finora, eliminare i fattori
di disturbo che ti impediscono di realizzare i tuoi
obiettivi, raggiungere un'armonia interiore
duratura.Basato sull'antica saggezza orientale del
feng shui applicata alla tua sfera interiore, al tuo
habitat mentale, Feng shui interiore è un manuale che
Page 9/15

Where To Download Feng Shui Armonia E
Benessere In Casa
ti fornisce tutti gli strumenti necessari per attuare un
meraviglioso cambiamento. Troverai varie checklist,
affermazioni utili ed esercizi creativi di visualizzazione
che ti aiuteranno a cambiare l'ambiente intorno a te e
dentro di te, stimolando l'energia dell'anima e
liberandone i blocchi.Feng shui interiore propone
infine tecniche di stimolazione EFT molto efficaci, che
ti condurranno in un batter d'occhio verso la
realizzazione dei tuoi obiettivi.

MUKUTOKU AIKIDO
Feng Shui, the art of Wind and Water, emerged 3,000
years ago in China and gradually evolved over time as
new theories and new models were introduced. While
its development was driven by the primary needs of
survival and defence, it would later be enhanced with
concepts relating to culture, philosophy, the climate
and the territory. Thanks to the work of Pierfrancesco
Ros’ Accademia Italiana di Architettura Feng Shui,
Feng Shui has been further expanded with ancient
and modern knowledge relating to environmental wellbeing. Feng Shui Architecture offers the reader
project guidelines for use in town planning,
architecture, interior design and ecodesign. The first
volume examines the key issues of the earth way and
the sky way. The second and final volume, produced
with the contribution of the Accademia di Psico
Architettura, looks at the man way, establishing a
global approach to various types of environmental
analysis and design for a complete understanding of
Holistic Architecture.
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Vicini da morire
Progetto Giardino
Feng Shui e Armonia della Mente.
Tecniche e Strategie per Migliorare
l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella
Casa. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
La luce armonica
Modo
Simboli cinesi del benessere
La Casa della Fortuna
Rivisteria
Bibliografia nazionale italiana
Panorama
Page 11/15

Where To Download Feng Shui Armonia E
Benessere In Casa
La musica del cerchio. Feng shui:
armonia e benessere per la casa. Con CD
Audio
Casa de Montagna
Il Qi non si può né vedere né sentire. Cionondimeno,
esso è presente in tutte le cose, dal fiume alla
montagna, dal centro commerciale a una strada di
campagna. Il Qi è l'energia vitale che si raccoglie e si
disperde continuamente, che si condensa ed evapora.
È il respiro che dà vita, l'energia che modella e anima
ogni forma vivente. Essa può essere incanalata, per
raccoglierla in un particolare punto e aumentare così
la fortuna di un certo luogo. Analogamente, il Qi può
venire intrappolato da un ambiente troppo ristretto
oppure evaporare in uno spazio aperto.Il feng shui
(che in cinese significa 'vento e acqua') è l'arte di
comprendere il flusso del Qi, di saper riconoscere le
forze nascoste nella terra e nel cosmo. Queste forze
possono essere in perfetta armonia ma anche in
completa disarmonia, a seconda del luogo. Il feng shui
parte dall'idea di saper riconoscere l'esistenza di
un'armonia intrinseca. Poiché in alcuni luoghi
quest'armonia è disgiunta, individuando la fonte del
problema è possibile ricorrere a misure collettive per
ristabilire l'equilibrio, assumendo così un ruolo attivo
nel modellare il mondo che ci circonda.

Giornale della libreria
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Vivere meglio con il feng shui. Abitare e
lavorare in armonia
Feng Shui per tutti i giorni
La casa che vorrei. Feng Shui, campane
tibetane, oli essenziali e armonia
interiore
La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le
energie dei luoghi che abitiamo.

Feng Shui e purificazione della casa
Feng shui. Armonia, prosperità,
benessere
In questo libro il lettore può trovare cenni storici
sull’agopuntura,vivendo il suo nascere,il suo evolvere
fino a diventare una realtà moderna.Inoltre vengono
proposte esperienze di diagnosi e cura,in cui si è
voluto porre l’accento sul dramma che
frequentemente vivono i pazienti a causa di
determinate patologie,spesso invalidanti sul piano
psicofisico. L’agopuntura dalla A alla Z:l’agopuntura a
360 gradi.Dalla fisiopatologia energetica,alle
indicazioni,ai meccanismi d’azione. L’agopuntura,
quale medicina “energetica”,interviene,quando
possibile, preventivamente,curando la malattia a
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livello delle alterazioni funzionali,prima che si
determinino alterazioni organiche, con un intervento
individualizzato sul paziente come, solo ora, ricerca la
medicina occidentale dopo le ultime scoperte
genetiche. Naturalmente, se si abbinano una serie di
elementi,dallo stile di vita, all’alimentazione,all’igiene
personale e all’attività fisica, i risultati migliorano
ulteriormente. L’agopuntura e il sapere tradizionale
ad essa correlato,integrata alla Medicina
Occidentale,aiuta sia a restare sani sia a
curaremoltissime patologie.
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