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Sembra facile!

Spesso per cercare casa ci affidiamo all'istinto, al
gusto personale, alla necessità o al bisogno e
all'urgenza.

Scegliere con consapevolezza prendendo spunto
dal Feng Shui, ci permette invece di trovare
quella casa che, oltre a piacerci perchè risuona
con ciò che siamo e con i nostri gusti, sia anche
sana e facile da armonizzare.

Nessuna casa è perfetta, è importante quindi
partire con il piede giusto perchè cambiare casa
ha implicazioni profonde e importanti nella nostra
vita.



Scegliere o costruire una 
nuova casa rappresenta un 

“prendere in mano la propria 
vita”

A livello animale, infatti:
• abbandonare la casa dei genitori (o
una casa precedentemente utilizzata
che non va più bene),
• cercare il proprio spazio nel mondo
e il proprio ruolo,
• trovare un posto per costruire la
propria tana e successivamente
crearla,
rappresenta il raggiungimento della
status di individuo adulto e
autonomo, e l’assunzione della
completa responsabilità della propria
vita e della scelta delle condizioni
esterne preferite.



Cos’è la casa?
La casa non è solo la struttura architettonica 

che ne definisce i confini

E’ anche: 
- l’ambiente che la ospita con le sue 
caratteristiche naturali e urbane, 
- il contesto sociale, 
- il periodo storico, 
- l’impronta personale, emotiva, relazionale 
delle persone che la abitano. 



La disposizione degli esterni e le caratteristiche estetiche della abitazione 
influenzano il modo di percepire la propria immagine pubblica e quindi 

condizioneranno l’idea che gli altri si fanno degli abitanti della casa, 
andando a influenzare le relazioni personali che ne deriveranno. 

Gli esterni sono anche collegati, a livello simbolico e archetipico, alle 
occasioni che possiamo cogliere nella vita e all’aiuto che possiamo 

ricevere.



Gli interni riflettono invece l’interiorità e il modo di rapportarsi con i 
diversi  aspetti della vita. 

ENTRAMBI HANNO IMPLICAZIONI E COLLEGAMENTI CON I VARI 
MEMBRI DELLA FAMIGLIA E VARIE PARTI DEL NOSTRO CORPO



• Cercare ambienti e forme protettive e 
di supporto

• Cercare una visuale aperta davanti e 
un retro protetto

• Evitare gli Sha Chi

• Evitare forme minacciose o deprimenti

• Evitare luoghi troppo esposti

• Evitare forme troppo incombenti

• Scegliere planimetrie bilanciate

• Valutare il Chi predecessore

• Scegliere la personalità

• Cercare ciò che può aiutare l’energia 
personale



Cercare ambienti e forme protettive 
e di supporto

Cercare una visuale aperta 
davanti e un retro protetto



Vista libera



Evitare gli 
inquinamenti



Evitare gli Sha Chi



Evitare forme appuntite 
contro la casa 

(perpendicolarmente a 
porte e finestre)



Evitare forme 
minacciose



Evitare forme 
troppo incombenti 

o deprimenti



Edifici con forme particolari possono 
suscitare sensazioni poco favorevoli 

sia per chi le utilizza che per chi abita 
in edifici limitrofi

La sensazione di instabilità deve 
essere evitata. 

La mancanza di Chi terrestre può 
determinare incertezza, scarso 

radicamento, vertigini.



La forma, colpendo la nostra parte 
inconscia comunica prima della logica.

Immagini particolari determinano una forte 
energia ed evocano sensazioni e stati 

d’animo non sempre positivi.
Potremmo chiederci: chi ha desiderato 

abitare una casa del genere?
Oppure: la forma è in armonia con quanto 

contiene?



Evitare luoghi troppo esposti: 
l’energia non è in grado di 

fermarsi e «rotola» via molto 
velocemente e si disperde



Giethoorn (Olanda)

Come arriva l’energia 
alla casa?

L’energia arriva alla nostra casa 
attraverso le strade che possiamo 
immaginare come canali d’acqua.



L’acqua arriva in maniera veloce e violenta?





E’ molto positivo 
se lo Sha Chi 
può essere 
interrotto e 
l’energia 

rallentata e 
guidata verso 

l’ingresso



L’acqua non arriva 
oppure è stagnante?



Cosa si vede dalle finestre?

L’acqua sporca, così come il Qi 
stagnante, è considerato un veleno 

perché porta insetti, malattie.
Vedere acqua sporca dalla casa 

causa cattiva salute negli 
occupanti, basse performances e 

cattiva fortuna.





La presenza di un albero può essere 
troppo incombente sulla casa 

oppure essere posizionato in una 
direzione sfavorevole, o ancora 
minacciare l’energia Terra della 

casa.

Anche la forma di un albero può 
attivare particolari direzioni 

sfavorevoli.



Un bellissimo albero che però impedisce la vista della 
porta di ingresso: l’energia non può nutrire la casa



Filari di alberi o di pali della 
luce possono evidenziare 
una direzione ma possono 
esaltare l’effetto dello Sha

Chi della strada.

Se il singolo filare è diretto 
su una porta o una finestra 

in maniera netta e 
perpendicolare può costituire 

una Sha di per sè.



Un singolo 
palo nella 
posizione 
sbagliata può 
ostacolare 
non solo 
l’energia ….



Un albero tagliato è 
come se 

mantenesse il suo 
«spirito» ma in una 

condizione di 
sofferenza. Se 
proprio si deve 

tagliare un albero è 
meglio togliere 

completamente le 
radici.

Un albero morto, tanto più se 
punta i suoi rami verso la 
casa, non è una forma di 

buon auspicio e può attivare 
determinate direzioni 

sfavorevoli.



Edifici che riportano continuamente il pensiero a 
situazioni di sofferenza, dolore, costrizione, 

pazzia, sono «vicini di casa» poco positivi e se 
non più utilizzati, mantengono l’energia delle 
emozioni negative che in loro si sono create. 
Richiedono quindi un grande lavoro di pulizia 
fisica ed energetica prima di essere riutilizzati



IL QI PREDECESSORE

• È opportuno informarsi su chi ha abitato la casa
in passato:
– Avevano problemi di denaro, relazione, salute?

– Oppure cambiano casa perché hanno migliorato la
loro condizione (matrimonio, promozione sul lavoro,
nascita di altri figli...)

– Sono avvenute malattie lunghe e dolorose o morti
violente?

– I vicini come sono?

– Il luogo è stato terreno di battaglia?



La planimetria bilanciata

• Forme irregolari causano negli abitanti
squilibri, disorientamenti a vari livelli,
sollecitazioni ripetute su alcuni aspetti
della vita o della salute.

• È preferibile avere una pianta di forma
semplice, regolare, bilanciata.

• Le mancanze in pianta possono incidere
sugli abitanti o su un membro in
particolare, in termini materiali o di salute.



Planimetrie troppo irregolari 
creano spigoli fastidiosi anche 
negli interni!



SCEGLIERE LA PERSONALITÀ



Scoprire l’energia personale su 
cui calibrare la propria casa

A cosa serve conoscere il proprio Ba Zi 
o Oroscopo cinese?
• a vedere la correlazione tra noi e il 

nostro ambiente per raggiungere gli 
obbiettivi ai quali siamo destinati 
(nostri limiti e nostre possibilità)

• Evitare ricette e soluzioni 
approssimative che potrebbero 
essere pericolose (ogni intervento 
importante deve sempre essere 
valutato attentamente).



IL FENG SHUI SI OCCUPA DEL TEMPO OLTRE 
CHE DELLO SPAZIO

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. 

ESSERE NEL POSTO GIUSTO 

AL MOMENTO GIUSTO

Feng Shui e Ba Zi vengono utilizzati in maniera 
sinergica proprio come spazio e tempo 

intervengono nello svolgersi di ogni nostra azione



Ba Zi ovvero il codice del destino

Come il DNA contiene tutti i 
segreti del corpo umano così 
il Ba Zi personale contiene la 

chiave del destino di una 
persona

Secondo un detto cinese:

1° il destino

2° la fortuna

3° il feng shui



Il Destino
• Essendo una mappa fissata al

momento della nascita, il destino
diventa una linea guida attraverso i
propri limiti e possibilità.

• Secondo la metafisica cinese il
destino della persona è
essenzialmente il suo limite che
determina quanto può andare
lontano e cosa può aspettarsi di
raggiungere nella vita.

• Il feng shui non può cambiare il
destino personale

• Però il destino è controllato dalle
azioni e dalle inazioni di un
individuo.

• Se una persona è nata con il destino di essere il nuovo Bill Gates ma
passa il suo tempo a girarsi i pollici non lo diventerà mai!

• Ma la vita di una persona non è solo destino.



CICLO DI GENERAZIONE

FUOCO  火

TERRA 土

METALLO 金ACQUA 水

LEGNO 朩

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



CICLO DI CONTROLLO

FUOCO  火

TERRA 土

METALLO 金ACQUA 水

LEGNO 朩

Le 5 energie, per mantenere l’equilibrio, si limitano a vicenda



IL TAO

Acqua Nord  Inverno

Solstizio Inverno 

21-22 dicembre Dan Gee

Fuoco Sud Estate 
Solstizio estate 
21-22 giugno

Legno Est Primavera 
Equinozio Primavera 

21-22 marzo

Metallo Ovest Autunno 
Equinozio Autunno 
21-22 settembre



IL TAO

Estate

Autunno

Inverno

Primavera



午

未

申

酉

戌

亥

子
丑

寅

卯

辰

巳

GENNAIO

DICEMBRE

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE



IL TAO

Sud Giorno 
Mezzogiorno

Ovest Pomeriggio

Nord  Notte       
Mezzanotte

Est Mattina



午

未

申

酉

戌

亥

子
丑

寅

卯

辰

巳

01-03

23-01

03-05

05-07

07-09

09-11

11-13

13-15

15-17

17-19

19-21

21-23



I 12 ANIMALI    RAMI
LEGNO mattina  

primavera
Tigre

寅

Coniglio 
卯

Drago 

辰
FUOCO giorno estate Serpente 

巳
Cavallo 
午

Capra 

未
METALLO pomeriggio

autunno
Scimmia
申

Gallo

酉
Cane

戌
ACQUA notte  

inverno
Maiale 
亥

Topo 

子
Bue

丑



I CINQUE ELEMENTI 
nel loro aspetto yin e yang

Yang Yin

• Legno Est 甲 乙

• Fuoco Sud 丙 丁

• Terra Centro 戊 己

• Metallo Ovest 庚 辛

• Acqua Nord 壬 癸



BA JI o BA ZI
Otto caratteri

丁乙戊丙

亥 丑 子 申

Steli celesti

Rami terrestri



"I don't have to 
believe in Feng Shui 
... I do it because it 
makes me money."

Donald Trump

elementi
steli

animali
rami



ora giorno mese Anno

癸 癸 辛 壬

亥 酉 丑 辰

Il naufragio della Costa 
Concordia

13-01-2012 ore 21.42



Grazie per l’attenzione!
Donatella Magni

Alfiero Gennaretti
info@bioecoarmonie.com

www.bioecoarmonie.com

www.imperialfengshui-an.it

Cell 3333185171


