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Feng Shui Della Terra Principi Di Geoterapia
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Teatro in Asia
Abitare
Natura, architettura, diversità. Atti del Convegno
Città reali e immaginarie del continente americano
Atti e memorie dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria
Vivere e abitare Feng Shui
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FENG SHUI
Il ponte
Lo spirito del reiki. Il manuale completo
Nuncius
Feng Shui - Star bene
Manuale pratico di medicina cinese. Il potere dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi,
agopuntura, feng shui nella cura del corpo e dell'anima
Feng shui dell'amore. L'armonia dell'oriente nel rapporto di coppia
Annali di storia della scienza.

Feng Shui della terra. Principi di geoterapia
Domus
L'arte della vitalità. Come essere vitali a ogni livello
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PRINCIPI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALE - Abitazioni accessibili - 9. Gli spazi interni
L'espresso
Rivisteria
Abitare consapevole. Feng shui & colorsophia. I 7 passi per armonizzare gli ambienti in cui
viviamo e lavoriamo con l'home coaching
Feng Shui. Armonia dei luoghi per l'architettura del benessere
Bibliografia nazionale italiana
Giornale della libreria
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, 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.

Dormire bene. I benefici di un sonno naturale
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La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le energie dei luoghi che abitiamo.

Teatro in Asia: Myanmar, Thailandia, Laos, Kampuchea, Viêt Nam
Atti e memorie
Feng shui
Feng shui in cucina. Filosofia del cibo, ricette e armonia dell'ambiente
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 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)

Rassegna di clinica, terapia e scienze affini
Catalogo dei libri in commercio
Favolose parole
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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.

La luce armonica
Espaces Et Sociétés
Magia e mistero nella terra dei Celti
Progettare secondo natura
Arte sacra nell'Umbria meridionale
Balanced object
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
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l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata? Gli spazi interni possono facilmente accusare
aspetti gravi di criticità abitativa anche nelle condizioni di problematiche occasionali e limitate nel tempo, come un
semplice mal di schiena o l’ustione a una mano che richiede una fasciatura e comporta l’impossibilità di usarla. I piccoli
particolari che se non sono correttamente progettati e realizzati possono concorrere a ridurre la funzionalità e l’usabilità di
un’abitazione sono molto numerosi, a cominciare dalla larghezza delle porte Interne e dall’orientamento dell’apertura
dell’anta, che diventa critica nel caso in cui un familiare cade all’interno del servizio igienico e rimane immobilizzato a terra
contro la porta di accesso, che è stata prevista con l’apertura verso l’interno e che rimane bloccata dal corpo del soggetto. I
singoli ambienti sono esaminati nella loro complessità costituita dagli arredi e dai complementi. L’analisi critica non
trascura osservazioni che mettono in luce anche le scelte sbagliate che si fanno quando si arreda la casa, scegliendo ad
esempio un letto col pianale d’appoggio più basso del solito e sotto la misura ottimale di 40 cm dal pavimento, che rende
molto difficile alzarsi o sedersi quando si ha un forte mal di schiena. I piccoli particolari criticati non sono fonte di punti di
vista personali, ma talvolta sono disattesi nonostante siano state fornite raccomandazioni specifiche, come quella suggerita
dalla Federlegno, che suggerisce di scegliere pezzi di arredo privi di spigoli vivi, ad esempio comodini col piano d’appoggio
a angoli arrotondati per evitare che con un movimento inconsulto chi è a letto possa urtarli col gomito.

Tuttoville
Storia delle religioni
FENG SHUI
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