
Seguici su 

“Feng Shui” 

letteralmente si traduce “vento e acqua”       

  

è un insieme di nozioni di un’antica disciplina cinese consigliate per mantenere armonia tra l’uomo e le Energie che lo 

circondano. 

E’ un’Arte antichissima che vede le sue origini circa 4.000 anni fa e si è modificata nel corso degli anni influenzata dalle 

culture e dalle religioni che si sono susseguite nell’Impero Cinese. 

Si basa su una griglia geomantica, il Bagua, secondo la quale ogni zona del luogo che abitiamo corrisponde ad un 

aspetto della nostra vita. 

Geomanzia, significato:  Antica Arte divinatoria fondata sull'interpretazione di segni naturali o artificiali sul terreno, o 

della posizione di alcuni luoghi rispetto a pianeti e costellazioni. 

 

Secondo la simbologia del Feng Shui, l’elefante è simbolo di saggezza, la gru è simbolo di buona salute, le monete anti-

che rappresentano ricchezza, le pesche  garantiscono una vita lunga e prospera.  

Circondiamoci di oggetti, in casa e al lavoro, ci farà sentire protetti e sereni. 



“Feng Shui”  

La storia del Feng Shui lentamente crea interesse anche in Occidente e sempre più sono gli architetti che si avvicina-

no alla bioarchitettura e a questi  antichi insegnamenti. 

Questo “contagio” ha avuto inizio in America per proseguire nei paesi anglosassoni per poi diffondersi nel resto  d’Eu-

ropa. 

Possiamo facilitare il corso della nostra giornata, della vita stessa, il libero fluire del Ch’i, l’Energia Vitale, anche pre-

stando attenzione a come organizziamo la nostra abitazione. 

Ad esempio, forme di disturbo energetico (Sha è il termine cinese), possono essere i pilastri in mezzo a una camera, 

un lungo corridoio, i ristagni di una stanza chiusa o con accumulo di tanti oggetti inutili, le correnti create tra porta e 

finestra, le forme aguzze e spigolose. 

Per un ambiente armonico possiamo fare attenzione all’orientamento dei mobili, scegliere le tinte, le forme, l’utilizzo 

di specchi, le piante ornamentali e così via. 

Quando ci si reca in un posto nuovo è bello saper osservare e valutare la sensazione che ci regala questo luogo; se lo 

sentiamo poco armonico ci possiamo impegnare a ricercare i cinque elementi, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua, Legno, 

non soltanto attraverso la manifestazione diretta ma anche attraverso forme, colori, ecc. 

Ad esempio l’Elemento Fuoco può essere rappresentato dalla fiamma stessa ma anche dal colore rosso, da un vetta 

aguzza, da un grattacielo. La Terra è rappresentata da pianure, colline piatte ma anche edifici a terrazza. 

Il Feng Shui riguarda anche il cibo; siamo educati a cercare il giusto equilibrio tra vitamine, proteine, carboidrati, ecc. 

ricercare anche quello tra Yin e Yang favorisce una buona alimentazione del nostro Cielo Posteriore, di quella qualità  

energetica che possiamo sostenere ogni giorno con il corretto stile di vita. 

Il luogo in cui si lavora è intriso di energie che possono influenzare la relazione tra colleghi e la salute di ognuno. 

Affinché la giornata lavorativa sia produttiva è fondamentale mantenere armonia, intraprendenza, creatività, comu-

nicabilità. 

Utilizziamo alcuni accorgimenti anche solo nella sistemazione della nostra scrivania che, se mantenuta in ordine, in-

fluenzerà positivamente il nostro lavoro. 

Alcuni esempi: il Computer posto a ovest rafforza la capacità di sopportare le pressioni; teniamo una piccola tartaru-

ga accanto alle nostre cose, essa è un simbolo di successo; un muro alle spalle è simbolo di solidità; in inverno illumi-

niamo molto l’ufficio per eliminare l’eccesso di Yin; facciamo spesso piccole variazioni perché anche solo lievi sposta-

menti creano movimento di Ch’i; scegliamo sempre l’abito giusto della tinta adeguata, favorirà la relazione. 

Scegliamo con attenzione la forma, la grandezza e l’orientamento della nostra scrivania che dovrà essere tenuta sem-

pre in ordine e su di essa sarà presente una pratica alla volta! 

Seguici su 


