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L'Autore illustra le correlazioni esistenti tra la sapienza delle Antiche Civilta con l'attuale
evoluzione scientifica e religiosa dell'uomo moderno tracciando una serie di percorsi evolutivi
della specie umana in relazione alle acquisizioni scientifiche e agli insegnamenti dei Saggi
delle antiche Civilta. Qui e riproposta al lettore una sintesi della sapienza dell'antica Cina
espressa negli: I CHING - Il Libro dei Mutamenti - che insegna i dettami da seguire, per evitare
le condotte controproducenti vivendo nella serenita e nella felicita, nel rispetto del compagno
della vita."
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Feng Shui, the art of Wind and Water, emerged 3,000 years ago in China and 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.
The I Ching, or Book of Changes, a common source for both Confucianist and Taoist
philosophy, is one of the first efforts of the human mind to place itself within the universe. It has
exerted a living influence in China for 3,000 years, and interest in it has been rapidly spreading
in the West.
Il Libro dei Mutamenti, opera fondante del pensiero cinese, uno dei testi pi antichi
dell'umanit. Riuscendo a trasmettere nei secoli il suo testo arcaico, integrato da note e
commenti di epoche successive, continua anche oggi ad offrirci una originaria fonte di
riflessione esistenziale ed un utile orientamento per le diramazioni della vita. L'I Ching,
compendio dell'antica saggezza orientale, descrive una visione olistica e ciclica della natura
cosmica e di quella umana. Tradizionalmente impiegato in Cina come libro oracolare e di
formazione morale, conosce nella seconda met del XX secolo una grande diffusione in
occidente grazie alla nota traduzione del sinologo tedesco Richard Wilhelm, traduzione che si
presta come l'originale cinese a diversi livelli di lettura.In questa nuova edizione italiana si
cercato di favorire l'uso interattivo del libro, inserendo solo gli elementi essenziali alla
consultazione oracolare e adottando una grafica che faciliti la ricerca e la lettura dei responsi.
Questo volume comprende quindi il primo libro dell'opera, con il testo pi antico
tradizionalmente impiegato per la divinazione e i commenti alle sentenze di epoca confuciana,
accompagnati dalle brevi note del Wilhelm. Ogni esagramma viene anche affiancato da una
suggestiva immagine fotografica che ne suggerisce visivamente il significato.In appendice
presente un inedito glossario sul significato dei principali termini, personaggi e simbologie che
appaiono nel testo, di grande aiuto a chi si avvicina per la prima volta al Libro dei Mutamenti.

Dopo quaranta giorni a bordo di un postale a vapore, Elvira de Poulain, pittrice
spagnola trapiantata a Parigi, approda a Shanghai. Accompagnata dalla giovane nipote
Fernanda, deve recuperare il corpo del marito Rémy, un commerciante di seta morto in
circostanze oscure: ucciso dai sicari della Banda Verde, la temibile mafia locale, le ha
lasciato solo debiti. E un unico oggetto di valore, un cofanetto che, secondo un'antica
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leggenda, nasconde le indicazioni per trovare la tomba del Primo Imperatore del
Celeste Impero, ricca di favolosi tesori. Presto, Elvira e Fernanda dovranno difendere il
prezioso scrigno da eunuchi imperiali, nazionalisti, occupanti giapponesi: il loro viaggio
si trasformerà in un'appassionante e rischiosa avventura. Ambientato tra la Cina
coloniale degli anni Venti e quella del III secolo a.C., Tutto sotto il cielo conferma la
capacità dell'autrice di unire suspense e inestricabili enigmi in una cornice storica
impeccabile e ben documentata.
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'IChing, 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 . IChing: 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)
I Ching, l’antico oracolo cinese, è un eBook con più di 200 immagini, 64 pagine di testo
e 72 schede, che ci avvicina all’omonimo e antichissimo libro cinese, forse il più antico
al mondo. Ogni singolo trigramma ed esagramma è spiegato nel suo significato
divinatorio e la guida fornisce anche consigli su come formulare una domanda per
ottenere dall’oracolo una risposta. Consultare l’I Ching è come parlare con un saggio
che vede l’essenza delle cose. L’I Ching è un fondamentale strumento di ampliamento
e approfondimento della conoscenza delle condizioni e delle “leggi della
trasformazione” che influiscono sul nostro libero arbitrio. Non è dunque uno strumento
di previsione del nostro futuro, ma un metodo in grado di contribuire all’accrescimento
della nostra capacità di orientarci in modo strategico, nel presente e in tutte quelle
situazioni della vita in cui ci troviamo a dover fare delle scelte o a prendere delle
decisioni. L’I Ching attiva quel dialogo, quel collegamento esistente tra noi stessi e la
situazione che spesso ci sfugge, mettendone in risalto l’ampiezza di sfaccettature e
suggerendo le risorse di cui disponiamo per fronteggiare il nostro futuro.
Lo Yi Jing (I Ching) è un libro antico ed enigmatico. Anche i grandi letterati cinesi lo
trovano difficile e misterioso, se non incomprensibile. L'approccio di questo libro si
differenzia dai numerosi in commercio perchè ribalta i pregiudizi riguardo
all’enigmaticità; parte infatti dal concetto che gli antichi saggi che crearono il Libro dei
Mutamenti volessero essere, invece, il più possibile diretti, ma preserva la capacità
evocativa dell’oracolo che è data dalla forza espressiva delle sue parole e delle sue
immagini. La versione proposta riesce a rendere la coerenza intrinseca del testo grazie
a un grande lavoro, poco appariscente ma efficace, di analisi dei legami simbolici e
numerologici che costituiscono la struttura interna e nascosta del testo. Inoltre, l’autore
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ha fatto tesoro delle più recenti scoperte linguistiche e filologiche che hanno consentito
di gettare nuova luce su alcuni dei brani più incomprensibili del Libro dei Mutamenti. In
effetti, dobbiamo dire che questa nuova versione dello Yi Jing è proprio nuova ed
originale. Il percorso personale di Valter Vico infatti si sviluppa fra Occidente e Oriente
(da una parte la formazione scientifica e la laurea in Matematica, dall’altra la passione
per la numerologia, lo shiatsu e varie discipline orientali), favorendo quindi una visione
di sintesi fra logica e rigore scientifico ed intuizione e spontaneità.
«L’“I Ching” è come una parte della natura che aspetta di essere scoperta» C.G.
JUNG L’antico libro cinese di oracoli: la massima approssimazione attraverso i segni
alla vita stessa.
Bolt's book draws on the ancient wisdom of bibiomancy--the art of foretelling the future
using books--to help those enraptured or demolished by love. Created by the
bestselling author of the original Book of Answers, this seductive divination tool
provides answers to any yes/no question about romantic life.

The I Ching is one of the oldest Chinese texts and the worlds oldest oracle.
Accumulated from over 2,500 years of diviners, sages and shamans and born out
of the oral tradition, the I Ching as we know it today is a collection of texts,
imagery and advice, philosophy and poetry, divided into 64 chapters. There are
64 hexagrams, created from a collection of six lines, either broken or solid. In
order to _readî_from the book, you must cast a hexagram. The traditional method
required yarrow sticks but nowadays is based on tossing three coins six times
Accanto alle varie interpretazioni filosofiche di questo enigmatico classico esiste
da sempre in Cina una tradizione oracolare che si rifà alle immagini sciamaniche
del testo, rifuggendo da letture precostituite. Su tale base, il contenuto
immaginale del libro acquista senso specifico nel dialogo con la domanda e la
situazione del consultante, così come accade nell’interpretazione di un sogno.
La polivalenza di significato dei caratteri e l’assenza di struttura grammaticale
danno ai testi cinesi più antichi una fluidità di senso sconosciuta alle lingue
occidentali, ragione per cui ogni traduzione è inevitabilmente una restrizione della
loro ricchezza semantica. La presente traduzione dell’I Ching si serve di
accorgimenti particolari per ovviare a questa limitazione: un’unica parola italiana
restituisce ogni carattere cinese, evidenziandone un nucleo semantico; a essa
però si affianca l’intera gamma dei significati del carattere, in modo tale che
chiunque possa accedere all’intero spettro semantico che un lettore cinese
coglie immediatamente. Nata nel contesto di Eranos, centro culturale frequentato
da intellettuali del calibro di Carl Gustav Jung, Martin Buber e Mircea Eliade,
questa traduzione dell’I Ching, la prima diretta dal cinese all’italiano, fu
pubblicata originariamente nel 1996 ed è ora qui riproposta riveduta e corredata
da una nuova e aggiornata parte introduttiva.
Details the books that have forever changed civilization, from the Bible and the
Koran to Darwin's Origin of the Species and Freidan's Feminine Mystique, and
includes a historical overview and fascinating facts for each author and book, and
much more. Original.
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