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Feng Shui Della Forma Manuale Professionale Di Architettura
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, 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.
Il Potere della Forma (in inglese "Shape Power"), è la capacità delle forme multi-dimensionali 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 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
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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 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, feng-shui, 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.
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)
Feng shui della forma. Manuale professionale di architettura feng shui
Anomalies, Discontinuities, Metaphors Between Science and Literature
Guarire con il qi. La via verso una nuova mente e un nuovo corpo
La Scienza del Respiro e la Filosofia dei Tattva
Feng shui detective
Voglio vivere di più
Feng shui dell'amore. L'armonia dell'oriente nel rapporto di coppia
Daoismo. Una introduzione
SHAPE POWER - il Potere della Forma
Segni e presagi del mondo animale. I poteri magici di piccole e grandi creature
Vivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armonia
Isabel Losada, ovvero una donna da sempre sul cammino verso l’illuminazione. Vuole vivere così, vuole
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vivere di più, vuole vivere. E capirci qualcosa. Senza lasciare nulla di intentato. Ogni forma di
percorso spirituale la attrae. Ma ogni esperienza, ogni nuovo incontro, si rivela tanto spirituale
quanto spiritosa, e le svolte che guru, sciamani, trainer, maestri le propongono in corsi, laboratori,
assemblee, faccia-a-faccia si trasformano in occasioni per mirabolanti avventure dentro l’ansia di
vivere, dentro i labirinti della solitudine, dentro i deliri delle anime in pena. Solo il Dalai Lama si
salva in questo sbalestrato, sgangherato universo.Isabel ci invita a seguirla in questo vero e proprio
viaggio (da Londra all’Amazzonia e ritorno), per sapere meglio, per sapere di più di che cosa siamo
fatti.
Anno 2047. Fred Fredericks, un meccanico quantistico americano, si reca sulla luna per consegnare un
telefono quantico a Chang Yazu, amministratore capo dell’Autorità Lunare Cinese. Lo incontra, gli
stringe la mano, e… l’uomo muore. Per Fred, accusato di omicidio, inizia quindi una fuga, che lo
condurrà a Pechino, Hong Kong e poi ancora sulla luna, tra stazioni spaziali e paesaggi incontaminati.
Non sarà solo: con lui ci saranno Chan Qi, figlia del ministro delle Finanze cinese, bandita dalla luna
perché incinta, e Ta Shu, ex poeta ora conduttore di un famoso programma di viaggi, che rimarrà con lui
per fare un favore a Peng Ling, sua amica e unica donna ai vertici del governo cinese. I tre si
troveranno coinvolti in un duplice scontro: quello tra Cina e USA, superpotenze da sempre in lotta per
la supremazia; e quello tra partito comunista cinese e migranti interni, il cosiddetto “miliardo”,
guidati dalla stessa Qi. Come se non bastasse, a dar loro la caccia c’è anche una fazione segreta
dell’esercito cinese, la Lancia Rossa, mentre un misterioso personaggio, l’analista, trama nell’ombra e
offre loro il suo aiuto. Potranno fidarsi di lui, in un mondo in cui niente è quello che appare e anche
gli amici sembrano nemici? E riuscirà Fred a trovare i veri assassini di Chang Yazu e a dimostrare la
propria innocenza? Dalla geniale penna del pluripremiato autore della Trilogia di Marte, una
straordinaria storia di esplorazione spaziale e intrigo politico.
The concept of a constant reformulation of the canon due to the notion of singularity or irreducibility
of the case can be applied in both scientific and literary fields. In this volume, dynamics of
interconnections between the case and the canon are analysed by scholars belonging to different
disciplines such as physics, medicine, biology, psychoanalysis, and literature. Particular attention has
been given to the science of detection since the techniques of investigation are based on the scientific
acquisition of evidence and often imply a scientific (abductive) process. The book is divided into two
sections: Part I concentrates mainly on literary contributions and psychological issues, while part II
concentrates on scientific enquiries. The contributions have been selected according to two main
guidelines: The first covers anomalies, discontinuities, metaphors between science and literature. The
second focus lies on the case in crime fiction: The scientist as detective and the detective as
scientist.
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I pilastri della salute. Come migliorare la qualità e la durata della vita
Armonizza ogni angolo di casa
L'ENERGIA ODICA
Il senso del feng shui
La più misteriosa manifestazione dell'energia eterica. Con la guida alla sperimentazione - 2a ed
atti
Il segreto cinese del benessere e dell'armonia
Feng shui
Esploratori e pionieri nei nuovi mercati internazionali
Potere della Forma e Risonanza Universale
più benessere, salute e successo grazie ad un giardino armonico ; con corso elementare, foglio del Bagua
e checklist
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 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.
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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.
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, 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 sinistra-inferiore-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 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 od-positiva. 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
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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 dell'energia eterica, e infine una guida con consigli e idee per sperimentare con l'Energia
Odica. Seconda edizione, riveduta e ampliata.
Federico Rampini racconta l'impero di Cindia e cerca di rispondere a una delle domande chiave del nostro futuro: vincerà
la ricetta cinese, quella indiana, o un misto fra le due?
Tradizione e innovazione nella civiltà cinese
Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa
L'impero di Cindia
Shape Power II
La fondamentale scoperta di come la forma modifica l'etere universale indifferenziato in elettricità, magnetismo e forze
nucleari
Feng Shui e Armonia della Mente. Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa.
(Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Luna rossa
Principi e metodi dell'arte sacra
L'Uomo Kosmico
Isole e spiagge della Thailandia
un programma completo

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
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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 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 *
La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le energie dei luoghi che abitiamo.
Dopo il successo di SHAPE POWER il Potere della Forma, lo scienziato Dan A. Davidson propone ora altre
eccezionali scoperte e idee. Come già visto e provato nel precedente libro, certe forme agiscono attivamente sulle
varie energie: linee intersecanti o convergenti, linee curve, cerchi, triangoli, tetraedri, piramidi, tubi, sono tutte
forme attive, in grado di movimentare e/o concentrare l'etere. Il perché può essere così riassunto: a causa delle
speciali proprietà dell'etere, le forme fanno da trasduttori fra quella e le altre forze note più comuni, quali
elettricità, magnetismo, gravità. Per riuscire a comprendere questi concetti, la fisica deve abbandonare il concetto
di particelle viste come "palline" solide, e molte delle assurde complicazioni della fisica quantistica, per accettare
finalmente ciò che agli sperimentatori è già evidente, cioè i concetti di onde longitudinali (onde di compressione) e
torsione, che si propagano a velocità estreme in un mezzo idrodinamico superfluido, con "particelle" costituite da
vortici toroidali di etere, e risonanze che in esso creano schemi geometrici. Con ciò, spariscono le moltissime
contraddizioni e gli inconciliabili paradossi della fisica ortodossa, e tutto diviene meno astratto, lineare, addirittura
semplice e alla portata di pressoché chiunque. Molti ricercatori hanno dato, oggi come nel passato, il loro
contributo su particolari aspetti e manifestazioni dell'etere. L'autore ha però scoperto come interagiscono tra loro i
diversi fattori chiave che determinano tutti questi fenomeni, e ce li presenta: potere della forma, magnetismo e
gravità visti come varie modalità di flusso di etere, onde scalari e onde stazionarie, scala globale, risonanza dei
corpi celesti e dell'intero universo, e altro. Ma Davidson ha inoltre compreso come anche la stessa natura usi
l'antigravità (Grebennikov scoprì per primo il fenomeno in certi insetti), e ce ne spiega il principio di
funzionamento. Spetta ora al lettore provare a replicare e forse perfezionare gli esperimenti.
esperienze a confronto
Le forme della tradizione in architettura
Città e geografie
LA TRADIZIONE CINESE
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L'Armonia e L'Equilibrio nello Spazio
L'acqua pura e semplice
Panni stesi a Pechino
Feng Shui - Star bene
The Case and the Canon
Iniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperità
Nuovo dizionario delle disabilità, dell'handicap e della riabilitazione
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 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.
Al momento di bere qualcosa di caldo, se non è tè, i giovani cinesi preferiscono un bicchierone di caffè
venduto nello shop di una catena americana, piuttosto che una tazzina a base di miscela selezionata, da
preparare in casa o da gustare in un bar all’italiana. Nel Paese di Mezzo, inoltre, si consuma molto più
vino rosso che vino bianco, in una serie complessa di brindisi. Difficilmente poi un cinese vi inviterà
nella sua casa e, quando si troverà in coda alla cassa di un supermercato, nel suo carrello ci saranno
al massimo quattro o cinque prodotti. Bastano pochi fermo-immagine come questi a segnare la distanza –
culturale, sociale e di comportamento d’acquisto – tra Italia e Cina. Una distanza che richiede di
essere colmata in un percorso di conoscenza reciproca, tra imprese, consumatori e mercati, a livello
individuale e collettivo. Solo in un mercato così «educato», le tante aziende italiane che sempre più
numerose si rivolgono oltre confine possono svilupparsi nell’ambiente altamente competitivo della nuova
economia internazionale. Se ridurre le distanze facendo leva sull’apprendimento è la chiave verso la
nuova era dell’internazionalità (oltre l’internazionalizzazione), prepararsi in questo modo all’approdo
sui nuovi mercati internazionali si rivela altresì occasione impareggiabile per riattivare il motore
dell’innovazione anche in casa nostra. Ma che cosa c’entrano in tutto questo i «panni stesi a Pechino»?
Un gioco, al termine del libro, aiuterà i lettori a scoprirlo... svelando la forza competitiva
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dell’internazionalità.
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.
Curarsi con il digiuno
FENG SHUI
Feng Shui per ogni giardino
Feng shui. Vivere in una «Casa positiva»
Un viaggio fra archeologia impossibile e contraddizioni scientifiche
Tecniche di trattamento reiki. 1°, 2° e 3° livello
Le Forze più Sottili della Natura (Nature's Finer Forces)
Feng Shui. Armonia dei luoghi per l'architettura del benessere
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