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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
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. 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)
Nota sull'autore
Da oltre vent’anni Guido Fratter studia la cultura e la filosofia orientale. Pratica yoga, meditazione e
arti marziali. Insieme a questo libro ha scritto e presto pubblicherà per Area51 Publishing, in ebook
e audiolibro, Simboli cinesi del benessere.
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