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BIOECOARMONIE

“Ciascuno ha 
bisogno del suo 
posto quale casa 
per l’anima, e non 
quale scatola per il 

corpo!”

Oliver Marc
Architetto francese
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Magia?

Amuleti?

arredamento?

Testa a nord?

L’IDEA CHE MOLTI HANNO DEL FENG SHUI????

Il FENG SHUI parla, 
con un linguaggio universale fatto di simboli ed 

archetipi, alla nostra parte più profonda ed 
istintiva 風

水
FENG SHUI

Vento e Acqua

“L’energia del drago, 
cavalcando il vento si 

disperde e quando tocca 
l’acqua si raccoglie”
Libro delle sepolture 

276-324 d.c.
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L'ANIMALE UOMO (CON LE SUE "COMPONENTI“: 
MENTE, EMOZIONI, CORPO) 

È INFLUENZATO ED INFLUENZABILE 
DALL'AMBIENTE

L'UOMO INFLUENZA 
L'AMBIENTE DOVE VIVE, SIA 

QUELLO NATURALE SIA 
QUELLO ARTIFICIALE 
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UOMO CASA

UOMO AMBIENTE
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AMBIENTE

CASA

Cos’è il FENG SHUI?

UOMO

AMBIENTE

CASA

FENG 
SHUI

Feng Shui è 
riconoscere lo 

stato attuale delle 
cose

Armonia ed 
equilibrio = buona 
fortuna e buona 

salute
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Bastano una parete asimmetrica, un mobile troppo grosso, un asse da stiro al 

centro della stanza, l’orientamento o l’esposizione al sole di una sola parte della 

casa, il fatto di avere un panorama o no davanti alla finestra, di essere al piano 

terra o all’ultimo piano, in una mansardina da cui si vede solo il cielo o in uno 

scantinato scarsamente illuminato piuttosto che in uno spazio ordinato, pulito e 

curato, o la mancanza di confini per il fatto di non avere una stanza propria, a 

plasmare in maniera più o meno inconscia il modo di essere e a produrre un 

cambiamento a livello psichico e di personalità. 

Dal libro:
«PENSARE CON IL CORPO»

Jader Tolja e Francesca Speciani

LA NOSTRA CASA 
CI ASSOMIGLIA
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«Ci sono edifici muti,

edifici che parlano,

edifici che cantano.»

Socrate

DI COSA PARLA VERAMENTE 
IL FENG SHUI?

Le caratteristiche energetiche di una casa sono influenzate da:

L’ambiente fisico attorno

La sua posizione rispetto alle 
componenti climatiche

La vegetazione

Forme, materiali e colori

L’illuminazione

La presenza di acqua

La presenza di 
montagne
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La forma dell’edificio e il suo radicamento. 
La distanza dal suolo.

L’impressione che ci suscita. 
La sensazione di benessere o malessere

L’ideogramma di «ENERGIA» 
rappresenta una casa in cui c’è da 

mangiare

Sapere come indirizzare l’Energia 
può fare la differenza tra successo e 

fallimento
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L’ENERGIA CIRCOLA NELLA NOSTRA CASA?

Per avere un ambiente sano e di supporto, è fondamentale che il flusso energetico 
scorra in modo da irrorare adeguatamente le sue varie parti, proprio come il 

sangue in un corpo umano.

Eccesso di disordine o di ordine sono entrambi elementi che portano ad un 
«blocco»

Cosa rappresentano gli oggetti 
che ci circondano

• “Immagine” significa “in
me agisce”

• Essere circondati da
oggetti che rappresentano
violenza, paura, tristezza
inibisce le nostre
emozioni positive e
rinforza quelle negative
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È possibile modificare la 
propria visione delle cose, 

modificando le energie della 
casa.

FENG SHUI È ESSERE NEL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO

Comprendere come muta 
l’energia nel tempo, in 

funzione della posizione di 
terra, sole e pianeti  e 
prevedere l’effetto che 

avranno sull’energia di ogni 
singola persona. 
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"I don't have to 
believe in Feng Shui 
... I do it because it 
makes me money."

Alcuni 
principi teorici di base del 

Feng Shui

Scuola della Bussola

Scuola della Forma
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IL TAO

• È un simbolo dinamico

• Al suo massimo, lo yin contiene già
in sé il germe dello yang e
viceversa

• Yin e yang si ricercano
vicendevolmente per completarsi

• Lo yin genera lo yang e viceversa
(luce e ombra)

Grand Master Chan Kun Wah dice:
" ... il Feng Shui non è altro che riconoscere Yin e Yang"

La perfezione, non è fissa, ma è 
nell’equilibrio dinamico del continuo 

movimento.

La perfezione è il progredire. Ciò che 
è fisso e immobile, è morto.

Il Ciclo delle 5 energie

Centro
TERRA

Il Ciclo delle 5 
energie si può 

applicare a qualsiasi 
fenomeno o evento, 
naturale, sociale o 

privato.
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Ciclo di generazione

FUOCO   

TERRA  

METALLO  ACQUA  

LEGNO  

Rappresenta la trasformazione da un’energia alla successiva in modo armonico

Ciclo di controllo

FUOCO   

TERRA  

METALLO  ACQUA  

LEGNO  

Le 5 energie, per mantenere l’equilibrio, si limitano a vicenda
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• Nasce dall’osservazione degli animali 
mammiferi (quelli più vicini all’uomo) del loro 
comportamento e dei loro istinti primari.

• La Scuola degli Animali riflette archetipi 
impressi in profondità nell’essere umano e 
codificati a livello genetico.

• Nonostante l’influenza di tali archetipi, non ne 
siamo quasi mai consapevoli.

• Il valore che diamo al nostro intorno è in 
relazione al ruolo che rivestiamo

• Le conformazioni spaziali fisse hanno un 
effetto lento che procede per accumulo come 
una goccia che scava la roccia

• I quattro animali guidano l’energia verso 
l’abitazione

LA SCUOLA DEGLI ANIMALI

Posto sicuro per 
crescere la prole

Assicurarsi il cibo

Controllo del 
territorio

Protezione

Proprio come 
gli animali, 

l’uomo cerca:
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Vista libera

La rappresentazione simbolica delle esigenze dell’uomo nelle 
forme che circondano la casa o le postazioni fisse

La riflessologia della Casa

• Diverse aree della
casa corrispondono a
diversi aspetti del
vissuto esistenziale,
diverse parti del corpo
e membri del gruppo
abitativo,

• Se su una di queste
aree c’è un problema,
si genera un
"appesantirsi" dei
rapporti, delle funzioni
e degli eventi legati a
quell'area.
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La riflessologia della casa

SE
legno

1° figlia femmina
Fianchi e vita, anche.
Prosperità e ricchezza

S 
Fuoco

2° figlia femmina
Cuore, Occhi, intelligenza, sistema 
nervoso, circolazione del sangue
La visibilità, la possibilità di fare 
carriera, di raggiungere la fama

SW
terra

La madre
Stomaco, ventre, sistema digestivo, 

pancreas
Il matrimonio per l’uomo

Il rapporto familiare
La capacità di procreare

La salute delle femmine in generale

E 
legno

1° figlio maschio
Gambe e Piedi, movimento, fegato, 

cistifellea (occhi)
La possibilità di avere figli

La salute dei maschi in generale

CENTRO
Tai Chi

“l’equilibrio”
Terra yin-yang

Comunicazione all’interno della 
famiglia

Le relazioni

W 
metallo

3° figlia femmina 
Polmoni, naso, bocca, intestino

Procreazione, portare a compimento 
un progetto, tutti i figli/e

NE
terra

3° figlio maschio
Braccia, mani

La spiritualità – le attività medianiche 
e spirituali

La ricerca interiore

N
acqua

2° figlio maschio
Orecchie, reni, organi sessuali, 

vitalità
La creatività, la sessualità, la capacità 

di iniziare una carriera

NW 
metallo

Il padre
La testa, il cervello, cranio, mente

Il matrimonio per la donna
Il potere, l’autorità, il comando, le 

attività celebrali e spirituali (il cielo)

Grazie per l’attenzione!
Donatella Magni

Alfiero Gennaretti
info@bioecoarmonie.com

www.bioecoarmonie.com


