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Feng Shui Per Ogni Giardino
50 simboli cinesi di benessere, prosperità e fortuna raccontati
in modo evocativo e illustrati da oltre 50 splendide immagini.
Un viaggio originale alla scoperta di una cultura millenaria
che ci regala meravigliosi, positivi messaggi per il presente e
il futuro, per la felicità individuale e la libertà planetaria. "Ho
cercato di raccontare, in modo colorato, visivo ed emozionale,
con immagini significative (rese ancor più d'impatto grazie
alla tecnologia digitale), un mondo straordinario. L'ho fatto
non certo in modo lineare né completo, ma penso che
linearità e completezza appartengano alla sfera della
ideologia e non a quella della realtà. La realtà è fatta di
percorsi, di scelte, di suggestioni, di frammenti, di parzialità,
d'innamoramenti, di esaltazioni, di dimenticanze. Che ogni
Simbolo di questo ebook possa donarvi benessere e felicità,
e che il Simbolo o i Simboli che deciderete di far vostri
possano essere la vostra guida infinita, in questa e nelle
vostre prossime, innumerevoli, meravigliose vite." (L'autore)
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla
soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi
pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un
appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto
tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in
quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali
caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare
un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte
le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati
fino alla vecchiaia più avanzata? L’esame dei numerosi spazi
esterni che possono essere presenti in una proprietà abitativa
ha lo scopo di identificare e descrivere quali sono le
prerogative che ciascuno deve possedere per poter
rispondere adeguatamente in termini di accessibilità e
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usabilità. L’obiettivo è ancora e sempre quello di fornire
suggerimenti sia nel caso in cui si debbano realizzare sia
soprattutto quando si devono modificare per renderli fruibili. I
singoli capitoli si sviluppano con un percorso logico, che ha
inizio con l’accesso alla proprietà, che moto sovente è il
primo a costituire una barriera architettonica, con scalini o
dislivelli, cancelli o portoni insuperabili con molto difficoltà
stando in carrozzina. Le soluzioni escogitate per facilitare
l’usabilità sono numerose e sono esaminate in ciascun caso.
Ad esempio, è possibile creare con poca spesa un piccolo
orto o un giardino terapeutico che risulti gestibile anche da
parte di chi ha problemi alla colonna vertebrale o è costretto
in carrozzina. Le stesse caratteristiche di accessibilità si
possono conferire organizzando i piccoli laboratori domestici
necessari per poter svolgere attività artistiche varie
(produzione di oggettistica, ceramiche, sculture) o per
effettuare le piccole riparazioni casalinghe.

«Non sono tua.» «Non sono tuo.» Charly e Tancredi,
due anime libere e svincolate da ogni legame che
possa tarpar loro il desiderio di nuove avventure.
Nuovi odori, nuovi sapori, nuove emozioni.Un
temperamento irrequieto che si annoia facilmente,
per questo l’incontro tra due spiriti così simili si
potrebbe rivelare scoppiettante come un fuoco
d’artificio.Tra loro solo amicizia, una di quelle
sincere e schiette che ogni tanto si arricchisce di
qualche tono forte dato dal sesso.Un sesso che
annebbia la mente e li porta a toccare picchi di
emozioni.Si ripetono di non apparternersi, che mai si
apparterrano... ma sarà vero?
L'uomo fu sin dalla preistoria un creatore di simboli, i
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quali costituiscono un ponte rispetto alle proprie
origini, al cosmo e al destino. Le voci di questo
Dizionario, selezionate dall'amplissimo repertorio in
17 volumi dell'Enciclopedia delle Religioni diretta da
Mircea Eliade in collaborazione con Ioan P. Couliano
e curate da massimi esperti internazionali,
sottolineano l'emergere e il persistere di tale
creatività, non solo in solenni circostanze, ma
soprattutto nelle osservazioni, nei gesti e negli
oggetti quotidiani. Per secoli i simboli sono stati
vissuti come portatori di un significato capace di
sfondare gli orizzonti del limite umano per proiettarsi
in una presenza che si poneva come «altra». Si
scopre così che anche gli oggetti più usuali - una
chiave, un tessuto, uno specchio, un gioiello - o i
gesti più comuni come mangiare, dormire, offrire un
dono, giocare, non sono aspetti scontati della nostra
vita: nella storia dell'umanità, infatti, sono stati
caricati di un senso che noi possiamo aver scordato,
ma che attesta come la ricerca di un significato sia
impressa nelle profondità del desiderio umano. Le
grandi articolazioni di questa ricerca sono
tratteggiate nel saggio dello storico delle religioni
Jacques Vidal che introduce la nuova edizione.
Isabel Losada, ovvero una donna da sempre sul
cammino verso l’illuminazione. Vuole vivere così,
vuole vivere di più, vuole vivere. E capirci qualcosa.
Senza lasciare nulla di intentato. Ogni forma di
percorso spirituale la attrae. Ma ogni esperienza,
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ogni nuovo incontro, si rivela tanto spirituale quanto
spiritosa, e le svolte che guru, sciamani, trainer,
maestri le propongono in corsi, laboratori,
assemblee, faccia-a-faccia si trasformano in
occasioni per mirabolanti avventure dentro l’ansia di
vivere, dentro i labirinti della solitudine, dentro i deliri
delle anime in pena. Solo il Dalai Lama si salva in
questo sbalestrato, sgangherato universo.Isabel ci
invita a seguirla in questo vero e proprio viaggio (da
Londra all’Amazzonia e ritorno), per sapere meglio,
per sapere di più di che cosa siamo fatti.
"Questo paese è proiettato verso il il futuro, ma il suo
passato è una miniera di meraviglie. Grande
Muraglia, templi in cima alle montagne, città
sull'acqua, sublimi grotte buddhiste, villaggi
dimenticati dal tempo: cercate di scoprire qual è la
vostra destinazione" (Damian Harper, Autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: la Città
Proibita in 3D; in crociera sullo Yangzi; la cultura
gastronomica; itinerario a piedi a Hong Kong.
“ATTENZIONE: su alcuni ereader i caratteri tibetani
potrebbero non essere visualizzati correttamente”.
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere
psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica ma
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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.
Curarsi in maniera dolce e naturale La trattazione dei vari
disturbi è realizzata attraverso rubriche fisse che affrontano la
problematica in modo multidisciplinare (Fitoterapia,
Aromaterapia, Medicina Tradizionale Cinese, Iridologia,
Psicosomatica, Reflessologia plantare integrata, Yoga, ecc.).
I disturbi trattati in questo volume sono: Cefalea - Colon
irritabile - Intolleranze alimentari - Cellulite - Ansia - Sindrome
premestruale - Insonnia - Stress - Stitichezza - Asma e
raffreddore da fieno. "Utile per una prima visione completa
dei rimedi naturali, consigliato" (Recensione)

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
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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.
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