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Feng Shui E Purificazione Della Casa
...Ero annoiata e stanca del mio presente ed espressi il desiderio di fare un salto nel futuro per vedere se dopo dieci anni fossi
riuscita a realizzare i miei sogni. Così, dopo che il mio desiderio fu esaudito, mi svegliai nella camera di un lussuoso hotel, in una
città sconosciuta, con gente mai vista. Dopo un po’ di sconcerto, riuscii a sopravvivere e a superare una settimana piena di
appuntamenti e impegni ricchi d’imprevisti... Un viaggio che mi ha permesso di conoscere posti e luoghi mai visti. Un’avventura
che mi ha concesso di comprendere quella parte sconosciuta di me e mi ha permesso di capire cosa fosse davvero importante
nella vita. Un’esperienza che ha favorito la mia ricerca di consapevolezza, di forza di volontà e di pace interiore.
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)
La simmetria nascosta della tua data di nascita attinge ai principi della visione cinese dell’universo, in particolare al Ki delle nove
stelle, per svelare il complesso disegno che si cela dietro il tuo cammino di vita e che risponde a una precisa simmetria nella quale
è racchiusa la tua vera essenza. Spingendosi ben oltre l’astrologia e la numerologia, Jean Haner esamina gli schemi assunti dallo
scorrere del tempo e il modo in cui questi si ripercuotono su ciascuno di noi in positivo o in negativo. La conoscenza di questi
meccanismi ti permetterà di capire i perché di determinate esperienze di vita, sfruttare i tuoi punti di forza, ritrovare l’equilibrio e
godere appieno della tua esistenza. La simmetria nascosta della tua data di nascita ti insegna a seguire il flusso della vita, anziché
nuotare controcorrente, e a capire il passato per vivere al meglio il futuro. Riconoscere chi sei davvero e toccare con mano la tua
vera natura, liberandoti da schemi comportamentali restrittivi, ti aiuterà a portare gioia, vitalità e amore nella tua vita! “La saggezza
contenuta in La simmetria nascosta della tua data di nascita si è dimostrata preziosa per me. Consiglio caldamente questo libro,
perché insegna ad amare e ad accettare se stessi, come pure la nostra vita. Sono molto felice di poter contribuire alle affermazioni
di questo libro per sostenervi nel vostro viaggio!”. – Louise Hay

Grattacieli da vertigine, antiche tradizioni e una cucina eccezionale: questa città enigmatica sa sedurre sia chi la visita
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per la prima volta, sia chi la conosce bene.. In questa guida: cucina locale; arte, cinema, architettura; consigli per lo
shopping; gite di un giorno.
Emozionante ed avvincente, un romanzo in cui amori segreti e proibiti, omicidi ed antichi simbolismi si intrecciano
all’interno di una storia che, a ragione, è stata paragonata al “Codice da Vinci” greco. Lo scrittore riesce a trascinarci in
una fitta rete di storie di spionaggio, di doppiogiochisti, di crimine e di potere, di confraternite e servizi segreti, in cui la
realtà moderna viene volutamente e magistralmente confusa ed intrecciata con l'antica cultura greca e l'occulto. Un
Euzone viene colpito a morte da un cecchino durante il cambio della Guardia Nazionale dinanzi al Parlamento Greco...
Chi vuole colpire così in alto e così duramente? Chi muove gli omicidi che mano a mano vengono scoperti in altri luoghi
sacri dell’Antica Grecia? Un domino sorprendente si snoda quando l’Intelligence Nazionale cerca di scovare i colpevoli.
Un incredibile intreccio di fratellanze e di rivalità si svolge ad Atene da decenni e si articola tra Germania, Antartide,
Grecia e Israele... E il 'piano' è ancora là, ha superato i secoli, ha sfidato le epoche e adesso si presenta al lettore che
capirà che i vertici del triangolo non sono casuali, che assolutamente nulla è casuale, tutto è ciclico.... E che dal Caos
nasce sempre l’ordine... E dappertutto un riferimento, un segreto, che ancora una volta, nell'eterna lotta tra bene e male,
dovrà essere risolto in Grecia, là dove tutto è nato e dove tutto comincia...
Le usanze e le superstizioni incontrate o magari vissute e praticate ogni giorno ci aiutano ad allineare il corpo alla mente
.Questo libro contiene delle tecniche facili da usare per fare si che la fiducia in noi stessi cresca sempre .La fiducia ci fa
belli ,ricchi di risorse e ci avvicina al traguardo più facilmente .
Dico spesso che LA CURA INIZIA NEI NOSTRI SOGNI ... Questo secondo libro, Tutto a colori, è un Invito, un Insieme di Strumenti,
Preghiere Speciali e Meditazioni Particolari che possiamo sperimentare per Ogni Intento di Luce. Contiene Esperienze di vita personali e
Testimonianze di Persone che hanno sperimentato, E’ anche un facile manuale per i Sogni con Archetipi, antichi e attuali, che sono il Mezzo
per poterli comprendere, perché ci aiutano a tradurli, insieme alle nostre Visioni, nelle nostre nuove Realtà ... e a risolvere così i nostri Quesiti
e a volte non solo i nostri ... E, anche se le onora tutte, questo libro è aldilà di ogni Religione. Una Poesia recita: Ho studiato i Sogni degli
uomini perché da essi nascono le grandi passioni. Ho ascoltato i segnali lievi, i mormorii della storia che annunciano i grandi mutamenti. Ho
ascoltato i Cuori, che conoscono la Verità prima della Mente. Ma voi, come volete conoscere il futuro, se non sapete leggere il presente? E
come posso mostrarvi la strada se non ripercorrete con me il mio stesso cammino? PERCHE’ FINO A CHE NON SAI CHI SEI, TU NON SAI
DI AVERE LE ALI...
Un manuale completo su quelle acque che possiedono particolari qualità energetiche, provenienti da vari Paesi e anche create attraverso
procedimenti diversi. Alle acque dei santuari o dei templi più o meno famosi, non solo di fede cristiana – da Lourdes al tempio giapponese di
Kibune, da Fatima e Loreto a siti archeologici come Machu Picchu – si aggiungono quelle reperite in luoghi naturali oppure ottenute in altro
modo. L’argomento viene affrontato dettagliatamente, con 70 schede descrittive, una per ogni acqua trattata. Il lettore troverà indicate le
proprietà emotive e mentali, l’azione sui disturbi fisici, gli utilizzi particolari (ad esempio la purificazione degli ambienti), i meridiani e i chakra
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sui quali ciascuna acqua lavora, le analogie con i fiori di Bach. Si spiegano inoltre, le modalità con cui riprodurre fedelmente un’acqua
vibrazionale e i sistemi adottati per scoprirne le caratteristiche terapeutiche.
Nelle nostre case si accumula spesso una marea di oggetti inutili, ricordi di un passato non sempre piacevole, frammenti di una vita che un
tempo ci apparteneva ma che oggi ci appare lontana. Inoltre il disordine materiale intrappola molta energia con effetti di ampia portata sul
piano fisico e psicologico, emotivo e spirituale. Attraverso il Feng Shui, l’antica arte cinese che insegna ad accordare l’ambiente con il
nostro spazio interiore, e lo space clearing, la tecnica specifica che l’autrice ha sviluppato, possiamo imparare un metodo per affrancarci da
tutto ciò che è diventato inutile. Un’attenta strategia ci insegnerà a individuare gli oggetti superflui, a liberarcene una volta per tutte e a fare
ordine anche nella nostra mente, lasciando spazio a ciò che si desidera veramente.

L'effimera tenda del nomade e la costruzione radicata nella terra dei nostri avi hanno in comune qualcosa di essenziale:
sono comunque forme dell'abitazione entro la quale scorre la vita umana. Anche per questo in essa sono racchiusi tutti
gli elementi del nostro esistere. Roberto Pinetti ci propone di guardare la casa con gli occhi della psiche. Ma osservare
l'anima della casa, per scoprire i misteri ancora celati della nostra anima, comporta dialogare con gli infiniti significati cui
ci rimanda. È un viaggio attraverso la psicologia dei simboli, quello proposto dall'autore che, pur desiderando confrontarsi
con psicologi e terapeuti, si rivolge a chiunque possa scoprirsi curioso di sé e di come il luogo in cui abitiamo ci descrive.
L'intento è anche quello di entrare in dialogo con l'architetto, il progettista o altre figure professionali che si occupino di
abitazioni, offrendo una chiave di lettura che possa proporre una visione ancora più ampia e profonda del loro operare.
Un libro questo ebook che potrebbe interessare le persone amanti dei minerali e delle gemme preziose presenti in tutto il
mondo. Un'opera libraria, questa, fatta con la massima cura. Potrebbe interessare chiunque. ...anche chi lavora
direttamente con le pietre preziose (gioiellieri ed altro), per creare qualcosa da vendere in negozio. Buona lettura
Segreti, misteri, messaggi celati e simboli nascosti: "Culture Esoteriche e Significati Nascosti" di Alessandro Meluzzi e
Tiziana Barrella è uno straordinario viaggio all’interno di un’opera monumentale che, da residenza di un sovrano già di
per sé fascinosa, è stata dai maestri del Settecento trasformata in un messaggio a cielo aperto rivolto ai posteri.
Simbolismo esoterico, antiche tradizioni orientali, mitologia, studio dei numeri, significato simbolico delle piante,
riferimenti astrologici e molto altro; tutto viene messo insieme dagli studiosi dell’epoca per far comprendere che in realtà,
nessuna cultura o tradizione è in conflitto e tutto è frutto di un’unica grande conoscenza. Il celebre palazzo vanvitelliano
è la sintesi tridimensionale di tutte quelle ipotesi che hanno sempre asserito di non vedere confini geografici o temporali
tra le varie conoscenze, seppur lontanissime fra di loro e sebbene diffuse in epoche diverse. La Reggia di Caserta è un
vero e proprio percorso iniziatico, un gioco suggestivo di statue, di opere collocate in spazi che indicano una cammino
specifico da seguire, di capolavori pittorici, di decorazioni marmoree e parietali, di giochi d’acqua e fontane il cui il
messaggio nascosto, una volta compreso, dà la possibilità di osservare tanta magnificenza con nuovi occhi, consentendo
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di capire tutto ciò che ci circonda come mai prima
In questo incantevole seguito di Mulligan Stew – Maledetti per amore, la pluripremiata autrice Deb Stover torna nella vasta
campagna irlandese, dove un pizzico di magia su un'antica isola può far sbocciare amori ardenti e passioni profonde... Maggie
Mulligan è al settimo cielo per essere tornata a Ballybronagh, circondata dal suo vivace clan. Tutto ciò che desidera è riuscire a
raccogliere abbastanza fondi per mantenere aperta la scuola locale e continuare a fare l'insegnante. Allora, perché è così
sconcertata dal misterioso americano che è appena arrivato in paese? Nick Desmond, ex detective di New York, è arrivato a
Ballybronagh sotto copertura, e progetta di raccogliere prove sufficienti a incastrare l'assassino di suo padre. In breve tempo, però,
Nick comincia a sentirsi combattuto tra il suo desiderio di vendetta a lungo trattenuto e l'altro, travolgente, desiderio per quella
bellissima insegnante. Se non farà attenzione, la sua passione per Maggie lo confonderà, e le ripercussioni saranno molto più
pericolose della missione per la quale è partito...
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