


Easy Feng Shui_2K23

Edizioni Artideltao@2023 Pagina �2



DISCLAIMER
La Scuola Artideltao ha fatto del suo meglio per creare questo testo, di alta qualità, informativa e utile. 

Ha verificato l’accuratezza tecnica delle informazioni e dei contenuti presenti in essa. Tuttavia non rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in merito ai contenuti e non si assume nessun tipo di 
responsabilità per eventuali perdite o danni causati o presunti causati direttamente o indirettamente 
dall’utilizzo delle informazioni qui contenute.
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Prefazione


Cos’è il Feng Shui e perché questo libro.

Un ragazzino cinese alla domanda cos’è il Feng Shui ha risposto 
semplicemente “la disposizione degli elementi”.


Mi occupo di metafisica da molti anni e devo dire che ho trovato questa 
risposta semplice e nello stesso tempo di una completezza esagerata, 
racchiude 4 mila anni di storia, e sì, loro sono così, quando parlano di Qi 
(energia) o Wu Xing (5 elementi).


Queste energie sono tra di noi, ci caratterizzano, condizionano, aiutano e 
quindi dobbiamo avere la cura di riconoscerle e saperle disporre.

Questo libro prende in considerazione una piccolissima parte della 
metafisica cinese ovvero il Feng Shui, esattamente quello delle stelle volanti.


Non importa come sia disposta o arredata la tua casa/ufficio, l’influenza di 
queste nove stelle arriveranno ed entreranno dalla tua porta principale. Allora 
sì, dobbiamo prenderci cura della disposizione degli elementi, queste stelle 
buone o brutte che siano.


La miglior cura è la prevenzione, allora è meglio prevenire.

Queste nove stelle hanno caratteristiche proprie, che hanno influenzato 
intere dinastie e culture, esse sono arrivate a noi con tecnica, possono 
aiutarci a vivere bene, in equilibrio con gli elementi.


Ognuna delle nove stelle ha una caratterista positiva e negativa, tutto 
dipende da come esponiamo gli elementi, quindi è buona cosa applicare dei 
setups alla casa per poter creare un buon equilibrio.


Buon divertimento e Felice 2023 anno del Coniglio d’acqua.
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Carta Bazi 2023


Il giorno 04 Febbraio 2023 alle ore 03:43 UTC+1, entrerà il nuovo anno 
Solare Cinese. 

Non confondiamo  questo nuovo inizio con i festeggiamenti del Capodanno 
Cinese Lunare che avranno luogo domenica 22 Gennaio 2023.


Entrambi festeggiano l’arrivo del nuovo anno, l’anno del Coniglio, ma nei 
calcoli useremo esclusivamente quello solare.

Di seguito abbiamo un’immagine, attraverso i suoi otto pilastri (Bazi), ora, 
giorno, mese ed anno.


Nello stesso giorno si attiveranno le varie combinazioni stellari per il Feng 
Shui, e potrete iniziare ad utilizzare questo libro.
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Introduzione


Per poter utilizzare correttamente questo libro hai, bisogno di sapere 3 cose:

• Posizione della tua Porta Principale

• La disposizione di vari settori della casa

• Il tuo Numero del Destino “Ming Gua”

Per beneficiare del Qi positivo del 2023 che influenzerà la tua casa/ufficio 
devi essere in grado di determinare in quale settore è posizionata la tua porta 
principale, camera da letto, cucina, studio etc.
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Step 1

Il primo passo è quello di procurarsi una piantina.

È importante che sia più realistica possibile in modo da poter avere un’analisi 
precisa.

Stampate la piantina su un foglio A4.
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Step 2


Il secondo passo, è quello di sovrapporre alla piantina una griglia 3x3.

Questa griglia prende il nome di Quadrato Magico o Quadrato Luo Shu.

La griglia ci permetterà di individuare il posizionamento ed orientamento 

delle varie parti della casa.
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Step 3

Adesso abbiamo suddiviso la nostra casa/ufficio in nove quadrati o 
rettangoli, dipende dalla sua forma.
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Step 4


Il quarto passo è quello di stabilire la direzione Nord, con l’aiuto di una 
semplice bussola o un cellulare.

Stabilisci la direzione Nord, posizionati al centro della casa.
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Step 5

Segna il Nord sulla piantina.
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Step 6 


Seguendo la bussola, inserisci gli altri punti.

Se hai difficolta, inseriscili in senso orario, partendo dal Nord:

Nord-est, Est, Sud-est, Sud, Sud-ovest, Ovest e Nord-ovest.
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You Ready

Adesso sei in grado di identificare i settori FAVOREVOLI e quelli 
SFAVOREVOLI della tua casa/ufficio per l’intero anno.

Sopratutto, saprai quale tipo di energia entrerà dalla tua Main Door (Porta 
Principale).
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Numero del Destino “Ming Gua”

Ora è il momento di inserirti all’interno dell’abitazione/ufficio e vedere le tue 
interazioni con le stelle annuali/2023.

Lo facciamo trovando il tuo Numero del Destino o Ming Gua.

La numerazione da 1 a 9, appartiene al sistema cognitivo dei 5 Elementi (Wu 
Xing-5 Movimenti) dell’antica Medicina Cinese.

Attraverso la tua data di nascita, possiamo risalire al tuo numero.
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Calcolo del Numero del Destino “Ming Gua”

Per calcolare il proprio Numero del destino, abbiamo bisogno di una formula, 
che non stiamo qui a spiegare.

ma ti diamo la possibilità di utilizzare gratuitamente il nostro MGC (Ming Gua 
Calculator) sia online oppure attraverso la nostra app.

Di seguito elenchiamo i links:

Online

 https://mgc.artideltao.it/en 
1

Oppure scarica gratuitamente la nostra App dal sito

https://www.artideltao.it/App/myapp_scuolaartideltao.php 2

 Accedi tramite QR Code dalla sezione Utility1

 Accedi tramite QR Code dalla sezione Utility2
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