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Architettura Feng Shui
Questo Dizionario tratta i temi religiosi, o legati alla religione, che si sono
sviluppati lungo una storia plurimillenaria nella vasta area identificata come
Estremo Oriente. Costituito essenzialmente su base geografica, esso presenta
dunque le numerosissime e disparate tradizioni religiose che si sono nel tempo
manifestate in questa parte del mondo, così ricca di culture e tradizioni storiche
(Buddhismo, Shinto, Confucianesimo, Daoismo, Induismo, Islam, ecc., ma anche
molte tradizioni religiose locali o etnologiche), spesso intrecciate ad altrettanto
numerose e diverse tradizioni linguistiche. Non vi si trovano quindi soltanto le
voci relative alle religioni della Cina, alla sua filosofia, ai suoi più eminenti maestri
vissuti nelle varie epoche, ma anche le peculiari forme assunte dal
Confucianesimo nei Paesi vicini, dalla Corea al Giappone. La tradizione religiosa
del Sol Levante è approfondita con altrettanta cura, allargando lo sguardo alle
forme religiose assunte in nazioni o aree geografiche molto ricche dal punto di
vista antropologico e culturale, come in quella birmana, thailandese, taiwanese,
nel Borneo, nell’isola di Giava, a Bali... Non mancano lemmi espressamente
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dedicati a forme di religiosità spesso recepite in Occidente in modo parziale,
come la calligrafia o l’esercizio delle arti marziali, o ancora l’iconografia daoista
e la vasta tradizione poetica di argomento religioso sviluppata sia in Cina che in
Giappone.
Un libro questo ebook che potrebbe interessare le persone amanti dei minerali e
delle gemme preziose presenti in tutto il mondo. Un'opera libraria, questa, fatta
con la massima cura. Potrebbe interessare chiunque. ...anche chi lavora
direttamente con le pietre preziose (gioiellieri ed altro), per creare qualcosa da
vendere in negozio. Buona lettura
L'Energia Odica è una particolare manifestazione dell'energia eterica, e ne è
anche l'aspetto meno compreso. Reichenbach descrive la straordinaria scoperta
dell'Od, o Forza Odica. L'energia odica può essere percepita con la vista e il
tatto, ed è visibile da tutte le persone con un minimo di sensitività, a condizione di
essere nella più totale oscurità e dopo almeno due ore di adattamento della vista
al buio totale. A tale scopo Reichenbach aveva adattato una stanza del suo
castello di Reisenberg a camera oscura, schermandola totalmente dalla luce
esterna, e in essa sperimentò per anni con soggetti ritenuti sensitivi in base a
determinate caratteristiche da lui notate. La forza Odica appare ai soggetti
sensibili come una tenue luminosità, un'aura che circonda gli esseri viventi,
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emanata soprattutto da mani, piedi e testa; ma è emessa anche dalle estremità
dei cristalli e dei magneti, simile a una fiamma variamente colorata. La luce odica
è bipolare, cioè si manifesta con due diverse caratteristiche: quella della
estremità superiore dei cristalli e del polo nord dei magneti è detta od-negativa, e
alla vista appare di colore blu, mentre quella od-positiva è emessa dalla base dei
cristalli e dal polo sud dei magneti, ed è di colore rosso-giallastra. Reichenbach
ha scoperto che anche tutti gli esseri viventi sono odicamente polarizzati,
maggiormente sui due lati destro e sinistro del corpo, e pure in verticale (metà
superiore e inferiore), e davanti-dietro (metà anteriore e posteriore). Le metà
destra-superiore-anteriore risultano essere od-negative, mentre quelle sinistrainferiore-posteriore sono od-positive. L'energia odica può essere inoltre percepita
con il senso del tatto, al quale dà due diverse sensazioni, secondo la
combinazione delle polarità: l'incontro di Od opposti dà una lieve sensazione di
piacevole frescura che, se mantenuta, si diffonde nel braccio e rinvigorisce;
invece l'incontro di Od simili è percepito come un tepore sgradevole che, se
prolungato, indebolisce e provoca nausea. Osservando diversi materiali e
sostanze chimiche i sensitivi riferirono a Reichenbach che anche questi avevano
una loro luminosità caratteristica, però di un solo colore, e davano loro
sensazioni del tutto peculiari e riconoscibili. Reichenbach scoprì inoltre che la
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forza Odica viene liberata anche dalle reazioni chimiche di ogni genere, dalla
vibrazione acustica, dall'attrito e dall'elettricità, sempre con le stesse
caratteristiche unipolari. Reichenbach si rese conto, attraverso i suoi sensitivi,
che anche la normale luce è odicamenre carica: quella solare ha entrambe le
componenti od-positive e od-negative, associate ai colori dell'iride, e come questi
possono essere separate attraverso un prisma; invece la luce lunare è solo odpositiva. Studiando le reazioni dei sensitivi, Reichenbach fece altre importanti
scoperte: essi erano in grado di percepire l'Od prodotto dall'attrito dell'acqua che
correva nel sottosuolo, e l'Od emanato dai metalli, e ciò spiega il fenomeno della
rabdomanzia; e ancora: la terra stessa è odicamente polarizzata secondo
l'orientamento magnetico; molti malati allettati, e persone anche solo
leggermente sensitive soffrono di insonnia e inutili disagi (a volte anche gravi)
solo a causa di un errato orientamento di letti, divani, poltrone e sedie, rispetto
all'Od terrestre; e ancora tante altre affascinanti scoperte… Nel libro L'ENERGIA
ODICA sono riportate quasi tutte le straordinarie e meticolose ricerche di
Reichenbach, con l'aggiunta di figure e note esplicative. Una appendice di tabelle
tratte dall'opera maggiore di Reichenbach estende e completa gli elenchi delle
caratteristiche odiche. Seguono appendici con una interessante biografia del
barone scienziato, l'elenco delle sue opere, un'altra di libri su vari aspetti
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dell'energia eterica, e infine una guida con consigli e idee per sperimentare con
l'Energia Odica. Seconda edizione, riveduta e ampliata.
L'evidenza di moltissimi indizi o reperti archeologici - finora considerati "anomali", o
semplicemente ignorati o screditati perché troppo "scomodi" per l'archeologia ufficiale assieme alle molte testimonianze storiche di antichi testi, fanno emergere il quadro di una
Storia dell'Uomo diversa. Se a ciò si aggiungono le molte incongruenze della attuale scienza,
allora diviene del tutto evidente che l'Uomo è ben altro che un "caso" dell'evoluzione, e viene
da molto, molto lontano, nel tempo e nello spazio… Per quanto possa apparire impossibile, vi
sono numerosi ritrovamenti di oggetti indiscutibilmente "umani" e tecnologici imprigionati entro
strati geologici formatisi centinaia di migliaia di anni fa, e anche più: a chi appartenevano
quegli oggetti? E chi ha davvero eretto, e in che modo, le tre piramidi di Giza (che certamente
NON sono MAI state tombe!), e la Sfinge, e i giganteschi monumenti a Cuzco e Puma Punku,
per citarne solo un paio, e tanti altri sparsi in tutto il mondo? Insomma chi c'era, molto prima di
noi? Per tornare ai giorni nostri, la tanto vilipesa "memoria dell'acqua", grazie al lavoro di premi
Nobel e geniali ricercatori indipendenti, si è rivelata essere reale, come pure l'altrettanto
screditata "fusione fredda". Persino la natura della gravità e della materia risultano essere
tutt'altro rispetto a quanto creduto finora, e questo tramite solidissime prove sperimentali.
Nonostante ciò, i vari soloni della divulgazione scientifica che infestano la TV pubblica (per
esempio, Piero Angela e figlio, Mario Tozzi, vari membri dell'immancabile setta scientista nota
come CICAP, e diversi altri) continuano nella loro sistematica opera di disinformazione. Ma
finalmente, anche presso molti scienziati e - quel che più conta - presso il grande pubblico, si
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sta sempre più consolidando un nuovo paradigma scientifico che, forte delle ultime
straordinarie evidenze sperimentali, inquadra in una visione molto più ampia tutti i fenomeni
finora giudicati impossibili. Va da sé che questa nuova consapevolezza costringerà presto i
baroni della scienza a una mesta ritirata, mentre la realtà che avanza renderà giustizia all'idea
di Uomo Nuovo e universale, che possiamo sin da ora chiamare l'Uomo Kosmico. Con questo
libro Marco La Rosa ha vinto il PREMIO NAZIONALE CRONACHE DEL MISTERO, ALTIPIANI
DI ARCINAZZO 2014, Categoria MISTERI DELLA STORIA *
"Un insieme intrigante di monasteri avvolti nella nebbie, città vibranti, villaggi addormentati,
ghiacciai di montagna, fortezze nel deserto e grattacieli scintillanti la varietà offerta dalla Cina è
unica e sorprendente". In crociara sullo Yangzi; il Bund a colori; cucina cinese; a piedi nella
Città Proibita.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di
moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un
appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200
pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si
può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile
per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più
avanzata? L’esame dei numerosi spazi esterni che possono essere presenti in una proprietà
abitativa ha lo scopo di identificare e descrivere quali sono le prerogative che ciascuno deve
possedere per poter rispondere adeguatamente in termini di accessibilità e usabilità.
L’obiettivo è ancora e sempre quello di fornire suggerimenti sia nel caso in cui si debbano
realizzare sia soprattutto quando si devono modificare per renderli fruibili. I singoli capitoli si
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sviluppano con un percorso logico, che ha inizio con l’accesso alla proprietà, che moto
sovente è il primo a costituire una barriera architettonica, con scalini o dislivelli, cancelli o
portoni insuperabili con molto difficoltà stando in carrozzina. Le soluzioni escogitate per
facilitare l’usabilità sono numerose e sono esaminate in ciascun caso. Ad esempio, è possibile
creare con poca spesa un piccolo orto o un giardino terapeutico che risulti gestibile anche da
parte di chi ha problemi alla colonna vertebrale o è costretto in carrozzina. Le stesse
caratteristiche di accessibilità si possono conferire organizzando i piccoli laboratori domestici
necessari per poter svolgere attività artistiche varie (produzione di oggettistica, ceramiche,
sculture) o per effettuare le piccole riparazioni casalinghe.

Questo è il libro che il ricercatore scrittore David Wilcock ha ritenuto molto
importante per la comprensione dell'energia eterica e del funzionamento
dell'Universo. Uno Yogi indiano, teosofo e studioso di sanscrito, svela e spiega
gli insegnamenti segreti di un testo occulto ora perduto (lo Shivagama, giudicato
"pericoloso" da Madame Blavatsky nella sua Dottrina Segreta). Vi si trova una
possibile spiegazione della "luce odica" di Reichenbach, e di alcuni fenomeni del
"potere della forma" di Dan A. Davidson. Anche la fisica quantistica più avanzata
e la cosmologia più recente possono avere qui risposta a molti dei loro
interrogativi sul Cosmo. Ne emerge infatti una fisica del tutto diversa e alternativa
a quella attuale, che mostra al lettore una straordinaria coerenza interna delle
sue leggi, sempre che leggendo si riesca a sospendere il giudizio, come chiede
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l'autore, fino ad aver afferrato bene il quadro generale. E naturalmente è un testo
da non perdere per chi pratica lo Yoga, specialmente quello tantrico, e la
meditazione.
Il Potere della Forma (in inglese "Shape Power"), è la capacità delle forme multidimensionali di manipolare l'energia dello spazio locale. In questo trattato Dan A.
Davidson usa il termine "etere" per rappresentare il campo di energia che
permea tutto lo spazio e il tempo. Tutte le forme sono il risultato di forze naturali
all'opera, e in quanto tali sono sintonizzate su di esse, perché sono parte di
queste stesse forze. Un esempio è la capacità della forma a piramide di
raccogliere e focalizzare l'energia eterica. La capacità dell'energia della piramide
di causare vari effetti è ampiamente documentata. Ogni forma manipola l'etere in
qualche modo. Un cono è un esempio di piramide con un infinito numero di lati, e
come tale farà molte delle cose che fa una semplice piramide. Benché il "Potere
della Piramide" sia ben conosciuto, pochi lo hanno esteso ad altre forme
geometriche e ai fenomeni che possono essere prodotti attraverso la
comprensione di quello che sta avvenendo. Ma accade qualcosa anche con
triangoli, quadrati, cerchi, spirali e altre forme, e non solo in quelle solide, ma
anche in quelle semplicemente disegnate sulla carta! Per spiegarci come ciò
avvenga, Dan comincia da linee singole, poi ci fa scoprire cosa accade se due
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linee si intersecano, se più linee si incontrano a formare vertici, e così via finché,
compreso il meccanismo, tutto ci diviene chiaro, e non solo perfettamente
plausibile ma persino ovvio! L'essenza di come gli schemi geometrici possano
influenzare i flussi di energia, è esattamente la stessa di come funzionano le
antenne ed altre strutture risonanti. Poiché ogni cosa risuona e stabilisce un
trasferimento di informazione e di energia tra due o più corpi risonanti, allora uno
schema a due dimensioni può precisamente risuonare con una struttura
tridimensionale. I principi geometrici del Potere della Forma, come descritti in
questo libro, sono queste forme bidimensionali funzionanti come guide d'onda di
energia eterica o sottile. In un senso più pratico, il Potere della Forma può essere
inteso come un mezzo per instradare i flussi di energia in un percorso desiderato.
Gli effetti secondari e terziari dell'etere, si manifestano in forma di fluttuazioni nel
magnetismo, nella elettricità e nella gravità. Dan Davidson ha inventato una
strumentazione che davvero rileva le forze eteriche e misura i loro effetti. Questi
strumenti hanno permesso che alcune delle scoperte in questo trattato potessero
essere comprese. In aggiunta alla strumentazione fisica, Dan ha anche usato
chiaroveggenti. La sua esperienza nel campo della ricerca psichica e nei test
psicologici gli ha permesso di identificare alcuni veggenti di prima qualità, che
hanno fornito una comprensione ulteriore e di grande valore della scienza del
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Potere della Forma. Per esempio, sono stati eseguiti test strumentali su vari
materiali, per scoprire cosa avviene quando l'energia eterica li attraversa. I
chiaroveggenti hanno spiegato ciò che loro potevano vedere accadere mentre
l'energia eterica interagiva con i diversi materiali, dopodiché è stata usata la
strumentazione elettronica per verificare le osservazioni dei chiaroveggenti. Un
bestseller mondiale, un "must" per chiunque si interessi di free-energy,
antigravità, fenomeni legati alle forme (solidi platonici, piramidi, mandala, fengshui, ecc.) e energie sottili (etere, energia del punto zero o ZPE, orgone, od, chi,
ki, vril, prana, mana, ecc.), sia con finalità scientifiche che per l'evoluzione
personale.
Bibì rappresenta l'amore che ogni creatura possiede, una bimba di luce che è in
grado di vedere il mondo oltre ciò che possiamo vedere con gli occhi. Le sue
avventure ci portano lontano in mondi fantastici, ella si sposta fra i pianeti
attraverso luminose galassie con la sua variopinta astronave farfalla, ed è proprio
sulla terra che deve compiere un'importante missione. Dovrà sembrare una
bimba normale, perché ha una famiglia meravigliosa, un cane molto saggio e un
fratello dispettoso. Chi ha la fortuna di incontrare Bibì ne resterà piacevolmente
colpito, imparerà molte cose, potrà vedere la nostra realtà con occhi diversi e
riscoprire i segreti di un mondo dimenticato, un mondo fatto di pace e amore.
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Una ninna nanna fantastica che illumina i cuori di tutti, grandi e piccini.
“Noi diamo forma ai nostri edifici, che a loro volta ci formano.” In queste parole espresse da
Winston Churchill, all’alba del processo di ricostruzione dopo la distruzione dei
bombardamenti nazisti, si concentrano il significato ed il valore che assumono le emozioni per
la funzione antropica, nel suo processo di modulazione dell’ambiente naturale. La psicologia
architettonica si colloca proprio come un nuovo settore di studio in questo campo. Partendo
dalle caratteristiche della disciplina, attraverso l’analisi delle principali tipologie ambientali e
con un particolare spunto di riflessione estrapolato da alcune espressioni culturali, questo
saggio vuole mettere in evidenza il significato e l’importanza del ruolo di questo ambito
scientifico nella progettazione architettonica e nella comprensione dell’influenza che
determina sugli stati emotivi l’ambiente costruito.
Feng shui della forma. Manuale professionale di architettura feng shuiFeng shui della forma.
Manuale professionale di architettura feng shuiManuale pratico di medicina cinese. Il potere
dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi, agopuntura, feng shui nella cura del corpo e
dell'animaHermes EdizioniManuale del guerriero urbano. Una guida per la sopravvivenza
spiritualeApogeo EditoreI luoghi di forza. Guida alle località che emanano energia, pace e
armoniaEdizioni MediterraneeFeng shui. Habitat e energia cosmicaHermes
EdizioniDecrescendo cantabile. Piccolo manuale per una decrescita armonicaEditoriale Jaca
BookFeng shui detectiveFeltrinelli EditoreIniziazione al feng shui. L'armonia della casa che
genera fortuna e prosperitàEdizioni MediterraneeLa celluliteTecniche NuoveNon solo
omeopatia. Dal lattante all'adolescenteTecniche NuoveDisintossicarsi in 7 giorni. Riconquistare
una naturale vitalità con un programma semplice ed efficaceTecniche NuovePregnenolone.
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L'ormone naturale del benessereTecniche NuoveAIDS, l'epidemia che potrebbe cambiare la
storiaatti del Convegno internazionale "AIDS, una grande sfida allo sviluppo dei popoli"
realizzato a Milano il 27 novembre 2001 da Forum SolintSHAPE POWER - il Potere della
FormaLa fondamentale scoperta di come la forma modifica l'etere universale indifferenziato in
elettricità, magnetismo e forze nucleariOmPhi Labs
Proposto in una nuova edizione aggiornata, Perdersi è il capolavoro di Franco La Cecla,
antropologo eclettico e pellegrino del pensiero: un affascinante viaggio alla scoperta dei più
recenti insediamenti umani. Gli uomini hanno da sempre orientato se stessi e l’intero universo:
tracciando confini, separando lo spazio “addomesticato” da quello selvaggio, edificando
villaggi e città. Oggi assistiamo al costituirsi di nuove forme di cittadinanza, dovute —
soprattutto — a sempre maggiori situazioni di diaspora e di emigrazione. “Perdersi” implica
dare testimonianza dello sconquasso del mondo, ma designa anche nuove forme di abitabilità
e relazione. Dalle pratiche-culture dell’orientamento fino alla riconfigurazione della “mente
locale”, La Cecla ci sorprende con questo libro originale e illuminante invitandoci a esplorare la
geografia dei territori (fisici e mentali) attraverso i sentieri dell’ignoto e del possibile.

Non c'è religione, né cultura religiosa, che non abbia un luogo del sacro. In esso
si concentrano le tre costanti: simbolo, mito e rito. Come attestano i più affermati
studiosi della materia nelle voci che compongono questo "Dizionario dei luoghi
del sacro", esso designa semplicemente un luogo «separato», adibito a
consentire il rapporto tra gli uomini e il divino. Lo scopo a cui il luogo è destinato
prevale dunque sul modo in cui è progettato e costruito. Per gli antichi greci
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come per gli indiani, era sufficiente accendere un falò destinato ai sacrifici rituali
all'interno di un quadrato tracciato nel terreno per ergerlo a luogo sacro,
attribuendovi in tal modo un rilievo speciale. Le straordinarie inventività e
creatività umane col passare dei millenni hanno poi diversificato i luoghi del sacro
in forme diversissime e sorprendenti, toccando in molti casi vette nel campo
dell'architettura e dell'arte. I templi e i complessi monumentali delle grandi civiltà
euroasiatiche, mediterranee, dell'Estremo Oriente, fino alle Americhe e
all'Oceania sono tutti il prodotto della volontà umana di assegnare a specifici
luoghi «deputati» l'incontro tra umano e soprannaturale, tra umano e divino.
Questo volume prende in considerazione non solo le «grandi religioni» ma anche
i culti che, a torto, in passato sono stati considerati «minori», in cui sempre si
incontrano le tre costanti del sacro: simbolo, rito e mito.
La simmetria nascosta della tua data di nascita attinge ai principi della visione
cinese dell’universo, in particolare al Ki delle nove stelle, per svelare il
complesso disegno che si cela dietro il tuo cammino di vita e che risponde a una
precisa simmetria nella quale è racchiusa la tua vera essenza. Spingendosi ben
oltre l’astrologia e la numerologia, Jean Haner esamina gli schemi assunti dallo
scorrere del tempo e il modo in cui questi si ripercuotono su ciascuno di noi in
positivo o in negativo. La conoscenza di questi meccanismi ti permetterà di
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capire i perché di determinate esperienze di vita, sfruttare i tuoi punti di forza,
ritrovare l’equilibrio e godere appieno della tua esistenza. La simmetria nascosta
della tua data di nascita ti insegna a seguire il flusso della vita, anziché nuotare
controcorrente, e a capire il passato per vivere al meglio il futuro. Riconoscere
chi sei davvero e toccare con mano la tua vera natura, liberandoti da schemi
comportamentali restrittivi, ti aiuterà a portare gioia, vitalità e amore nella tua vita!
“La saggezza contenuta in La simmetria nascosta della tua data di nascita si è
dimostrata preziosa per me. Consiglio caldamente questo libro, perché insegna
ad amare e ad accettare se stessi, come pure la nostra vita. Sono molto felice di
poter contribuire alle affermazioni di questo libro per sostenervi nel vostro
viaggio!”. – Louise Hay
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 well-being. Feng Shui
Architecture offers the reader project guidelines for use in town planning,
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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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