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Guida Pratica Al Feng Shui
Transform your home into a calm, balanced and harmonious oasis using
architect Anjie Cho’s helpful advice, drawing on her background in green design
and feng shui. You don’t have to get rid of all your possessions and become an
ascetic to change your space and discover the benefits that living in a
considered, organic way can bring. The easy suggestions in Holistic Spaces
show you how to implement the principles of feng shui and green design in your
home. Written for the way we live today, as we move toward a more mindful
approach to health, diet and the way that we choose the objects in our homes,
this is the perfect guide to help you to clear and refresh your living environment.
Learn how to make every room in your home serve its highest purpose, create
eco-friendly spaces, bring nature indoors, choose colours for maximum impact,
select a space for meditation practice, and overall, create a peaceful and organic
home. From the bedroom to the home office, these intuitive, straightforward tips
will teach you to how improve your spaces to boost the flow of energy through
your life.
1065.60
Feng Shui, the art of Wind and Water, emerged 3,000 years ago in China and
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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.
Questo libro rappresenta un pratico manuale illustrato delle gemme e dei minerali
terapeutici attualmente reperibili sul mercato. L'autore, una delle figure più
eminenti e rispettate nel campo della cristalloterapia, presenta con ammirevole
chiarezza ed apprezzabile concisione le caratteristiche mineralogiche e le
propriEtà terapeutiche di 430 minerali diversi. Questa guida è il frutto di ventuno
anni di lavoro - sette anni di lavoro pioneristico, sette anni di ricerca sistematica e
sette anni di pratica. Senza questi presupposti e senza il prezioso contributo di
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molti terapeuti, medici e gemmologi la sua realizzazione non sarebbe stata
possibile. Questo libro si rivelerà molto utile sia al lettore non specialista, che
desidera informarsi sulle propriEtà terapeutiche dei minerali, sia allo specialista,
non importa se impegnato sul versante terapia o su quello della
commercializzazione. La struttura di questo manuale è molto semplice. Sotto
ogni singola voce sono riportate:- Il nome della pietra- Una sua fotografia a
colori- Le sue caratteristiche mineralogiche- Le sue indicazioni terapeutiche- Una
bibliografia- La sua reperibilità sul mercato. Siamo sicuri che il lettore non
mancherà di apprezzare la cura e la ricchezza della veste tipografica, espressioni
dell'amore che l'autore ha per il mondo dei minerali.
A disciplina chinesa do Feng Shui difundiu-se no Ocidente a partir do fim do
milênio anterior. Os seus seguidores são convencidos de que o lugar em que se
vive e o modo em que se posicionam os vários ambientes da casa podem
influenciar de maneira significativa a harmonia da vida humana.
"Il mondo nel quale oggi viviamo, tranne eccezioni assai limitate, vede solo 'con
gli occhi del corpo' e 'con la vista oggettuale'. È fonte di rammarico e non più di
stupore considerare come siano state rinnegate le filiazioni 'iniziatiche del
sapere', ancora disponibili e assumibili reimparando a leggere dentro e Fuori di
noi." (Paolo Molesti) "
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"Tutto fa branding - Guida pratica al personal branding" di Gioia Gottini (la
coltivatrice di successi più amata dagli italiani!) è un manuale professionale ricco
di teoria, spunti, case history e di esercizi che ruotano intorno al personal
branding. Ma cosa si cela dietro questa parola, a tratti oscura? Brand significa
marca, ma non è solo un logo su una scatola di cereali. No, è un insieme di valori
nei quali tu, consumatore, ti identifichi. E che ti fanno comprare. Ecco, nel caso
del "Personal Branding [...] l’attività e chi la svolge si sovrappongono, e i valori
che esprimono i tuoi prodotti sono anche i tuoi personali. [...] Al centro non c’è
solo quello che fai, ma ci sei anche tu [...]: la tua storia è interessante, la tua
attività ha il tuo volto e il tuo nome, e le persone, se devono comprare, sono
rassicurate dal fatto di «vedere» da chi comprano. Perché le persone amano
comprare da altre persone". Una guida ricchissima che ti aiuta a trovare la tua
mission e vision, decidere il tuo slogan, individuare il target giusto al quale
rivolgerti, capire che offerte fare e a quali prezzi. Ma non solo: ci sarà spazio
anche per comunicare a fondo con la tua personalità, e magari con un'immagine
coordinata. In ogni capitolo, tanti esercizi, siti, link utili e una bibliografia molto
ampia di letture di approfondimento. Il tutto spiegato con la penna ironica,
pungente, chiara e super professionale di Gioia Gottini, una vera esperta di
branding, che ha saputo strutturare il manuale in modo da poterlo consulatare in
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modo pratico. Realizzato in collaborazione con C+B - la casa + bottega delle
imprenditrici creative italiane - l'autrice è infatti uno dei capisaldi della redazione l'ebook di Gioia sa raccontare il personal branding in maniera accessibile per
tutti, per aiutare davvero chi è agli inizi della sua carriera o chi vuole aggiustare il
tiro, se già in proprio. Perché con un branding fatto bene si può davvero far
decollare il proprio business!
Dei cinesi insediati in Italia da quasi un secolo non si è mai saputo molto, anche
perché, forse, non ce n'era bisogno. Finché, a un certo punto, è cambiato tutto.
Sono diventati sempre di più, hanno stravolto la faccia di molti quartieri
sollevando la protesta degli abitanti. Il 12 aprile 2007, in via Paolo Sarpi a Milano,
sono stati protagonisti della prima rivolta etnica nella storia dell'Italia moderna. E
hanno invaso le pagine dei giornali. Ma cosa si nasconde dietro ai pregiudizi e
agli stereotipi che avvolgono la più antica comunità straniera del nostro Paese?
Come il suo lato oscuro - fatto di mafia, di riciclaggio, di ragazzini con le mannaie
e di bordelli nascosti sotto centri massaggi, di schiavi-lavoratori e ambulatori
clandestini - dialoga con la normalità quotidiana, fatta di lavoro, di commercio, di
famiglia, di scuola, di divertimento e, ormai, spesso anche di integrazione?
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
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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
Revelaciones de algunos de los maestros y escritores más maravillosos que han
demostrado el poder de la gratitud en sus propias vidas.
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.
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