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Feng Shui In Cucina Filosofia Del Cibo, Ricette E Armonia Dell'ambiente
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.
Searching for the Caravan is a true story that begins in a wholesome, pastoral farming community in the Midwest, characterized by Christian principles. Eventually, Germaine's curiosity and determination led her on a journey through Europe as a single professional woman, and Asia and Southeast Asia with her husband and children. While spending seventeen years overseas-France, Switzerland, Pakistan, the Philippines,
Bangladesh, Thailand and Indonesia-Germaine encountered a multitude of cultures, religions and otherworldly phenomena that would ultimately clarify her own truth. Germaine's experiences-considered controversial and taboo-provoked a journey of another sort where her belief in all things she held sacred was called into question. Desperate to return to the grace she had forsaken in her youth and to understand the mechanicsthe science-behind inexplicable events, she turned to God and ancient metaphysical principles (Feng Shui, BaZi, I-Ching) to analyze the extraordinary and regain control of her life. Germaine's fascinating and courageous story started out as a life review using metaphysical principles as a tool to explain the how and why of her existence, but it ended up as an exploration of the Divine as sifted through Love and Balance. Searching
for the Caravan is an enlightening, real life thriller that challenges the spiritual seeker and intellectually curious. Germaine invites you to suspend your sense of the every day normal to suppose the every day not so normal. Her story is a unique odyssey not to be missed.
In cucina con Banana Yoshimoto
Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa
Kombucha. La riscoperta di un antico rimedio orientale
Prevenire e curare il raffreddore con i rimedi naturali
Casa de Montagna

‘Tirar troppo la corda’ comprende racconti singoli che, a posteriori, sembrano legati da un certo qual filo comune. Una raccolta di racconti dai toni variegati ma spesso ambientati in un futuro vagamente contemporaneo. I protagonisti sono quasi sempre persone comuni che, portate allo stremo, gli hanno ‘tirato troppo la corda’, si trovano, più o meno
consapevolmente, a divenire interpreti di azioni di vago disturbo della normale quotidianità. Il tipo di scrittura è meditato e costruito, consolidato, con una tensione pressoché costante al ribaltamento di senso, al dissenso, con un ordito improntato ad un umorismo che cerca di confortare una faticosa sopravvivenza.
L’opera è un testo di supporto agli studenti, ma anche una pubblicazione che offre al professionista un panorama organizzato dell’architettura d’interni per residenze private (alle varie scale d’ideazione e d’intervento: dal progetto delle aree esterne di pertinenza dell’edificio, allo studio degli ambienti interni, fino al progetto e alla costruzione di singoli
elementi di arredo e di dettaglio). Il progetto dell’abitazione coniuga cultura architettonica, creare e saper fare: rappresenta, infatti, un settore di lavoro professionale interessante, che vede l’architetto impegnato sia nelle nuove costruzioni, che nelle ristrutturazioni e nel restauro, e soprattutto nella progettazione di spazi interni, spesso lasciati indefiniti
dal progetto a scala di edificio. La terza edizione di “Architettura degli interni e progetto dell’abitazione” presenta i capitoli sette e otto rivisti e aggiornati, oltre a una sezione finale con due progetti significativi, per il particolare riferimento all’accostamento di materiali diversi in ambienti interni residenziali e all’uso scenografico della luce. STRUTTURA
Spazi di relazione interni/esterni Componenti dell’architettura interna Regole compositive Evoluzione degli interni dell’architettura moderna L’utente e le sue esigenze Ergonomia e progetto di interni Qualità degli spazi interni Nuove tendenze dell’abitare Riferimenti normativi (Standard edilizi / Barriere Architettoniche / Procedure edilizie) Progetti
realizzati dal concept al dettaglio
Alberghi e ristoranti d'Italia
Il senso del feng shui
Idee su vestiti, accessori, trucco, acconciature, bon ton e cura della casa
Panni stesi a Pechino
Romanzo ricettario e viceversa
Una delle autrici più lette e amate dagli adolescenti di tutto il mondo, Banana Yoshimoto è uno straordinario prodotto della cultura giapponese moderna, un concentrato di innovazione sulla scena letteraria internazionale. Interamente basato sui romanzi Kitchen, Amrita e Honeymoon, il presente testo esplora i temi letterari delle Yoshimoto connessi
con la cucina. Con le ricette originali giapponesi.
"Mix inebriante di siti indimenticabili, maestose opere d'arte e strade palpitanti di vita, la Città Eterna è una delle capitali più suggestive e stimolanti del mondo" (Duncan Garwood, Autore Lonely Planet). Poche città al mondo possono vantare il patrimonio artistico di Roma. Nel corso dei secoli la città ha svolto un ruolo da protagonista nelle vicende
dell'arte occidentale, richiamando a sé i più grandi artisti e inducendoli a sfidare i limiti dell'estro creativo. Il risultato è una somma incalcolabile di tesori. Camminando per le vie del centro a ogni passo ci si imbatte in un capolavoro: sculture di Michelangelo, dipinti di Caravaggio, affreschi di Raffaello. E poi girare senza meta, osservare il via vai delle
piazze, attardarsi ai tavolini all'aperto dei caffè sono tutte attività che fanno parte a pieno titolo dell'esperienza romana. I quartieri: Roma antica, centro storico, Tridente, Trevi e il Quirinale, Città del Vaticano, Monti, Esquilino e San Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, San Giovanni e Testaccio, Villa Borghese e Roma nord, Roma Sud. 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: il Foro Romano; gite di un giorno; itinerari a piedi; la cucina romana.
Feng Shui - Star bene
Feng shui in cucina
Perché e come vivere in modo omeo-biologico. Guida pratica per mamma e bambino
Cucina feng shui
Feng shui in cucina. Filosofia del cibo, ricette e armonia dell'ambienteFeng shui in cucinaLa cucina feng shuiCucina feng shuiIniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperitàEdizioni MediterraneeFeng shui detectiveFeltrinelli EditoreFeng Shui. Armonia dei luoghi
per l'architettura del benessereHOEPLI EDITOREVivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armoniaTecniche NuoveFENG SHUIL'Armonia e L'Equilibrio nello SpazioSimonelli Editore
Prefazione di Danilo Zagaria Illustrazioni di Gabriele Operti Benvenuti in un giardino straordinario, popolato da piante bizzarre e stupefacenti, talvolta misteriose e letali, ma tutte accomunate da una caratteristica: sono germogliate dalla fantasia di uno scrittore. Hortus mirabilis è
un’antologia di racconti di botanica inesistente: ogni capitolo una pianta, ogni pianta una storia firmata da una penna italiana. Le illustrazioni a colori che accompagnano ognuno dei tredici racconti danno vita, pagina dopo pagina, a una galleria di meraviglie naturali in cui perdersi per
riscoprire la forza immaginifica del regno vegetale. «Quando la creatività di un autore dà voce al cuore weird di una pianta, il risultato è spiazzante e splendidamente ibrido. Le piante delle opere brevi [raccolte in questo volume] sconvolgono la vita dei protagonisti, colonizzandola con la
loro presenza perturbante, che spesso contiene la speranza, o la minaccia, di un futuro diverso dal solito, caratterizzato da una profonda stranezza.» Dalla prefazione di Danilo Zagaria
Esploratori e pionieri nei nuovi mercati internazionali
Cristallologia (La Filosofia e la Magia dei Cristalli)
Feng Shui. Armonia dei luoghi per l'architettura del benessere
La stanza più buia
Consigli da AMICA
«L’Inverno sta arrivando» dicono i personaggi nella famosa saga del Trono di Spade. Sta arrivando, freddo e minaccioso, ma Adele non è preparata, così come la maggior parte della sua generazione, quella che compie sessanta anni oggi e arriva in motorino sull’orlo della vecchiaia, senza casco. Una generazione rimpianta, idolatrata, criticata, scorticata e celebrata come mai era successo, una generazione
di giovani vecchi che ha saltato a piedi uniti la maturità. Una comunità con una trama narrativa potente fatta di musica, di fotografie, di ricordi, di condivisione, che l’ha resa immortale e fragile in una eterna adolescenza protratta nei decenni. E adesso che l’inverno sta arrivando Adele si sente come se avesse uno spolverino addosso e dovesse affrontare il gelo di una nuova era, ostile e sconosciuta, scivolosa
e piena di insidie. Come fare, come affrontare questa nuova età, avendo saltato quella, indispensabile, che avrebbe dovuto portarla fino a qui? Provando a tracciare un esile percorso, con una corda di salvataggio intrecciata di ironia e comprensione, che le permetterà, forse, di scalare quella indicibile montagna che si chiama tempo. E con la cucina, filo rosso di questa storia, che accompagna Adele tutta la
vita e la ritrova, adesso, ancora con il grembiule addosso. Un romanzo di (non) formazione sul passaggio tra l’adolescenza canuta e la vecchiaia sconosciuta – paurosa sì – ma non ostile. Con nostalgia, curiosità, malinconia, dolore, affetto e, naturalmente, con le mani in pasta. Una lunga notte in cucina per lasciarsi dietro le spalle e una volta per tutte, il passato prossimo che morde i polpacci, e provare ad
affrontare il futuro. Vuoi vedere che finalmente si diventa grandi? Buoni no, però.
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 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
La lunga notte di Adele in cucina
Iniziazione al feng shui. L'armonia della casa che genera fortuna e prosperità
Gli squali non si ammalano di cancro. La cartilagine di squalo può salvarvi la vita
Piccante e delizioso
Voglio vivere di più

What does 2018, Chinese Year of the Earth Dog have in store for you? Will your family prosper? Will our dreams start to become reality? We all wonder about the future. This book is a comprehensive guide to what is coming up for you in 2018. Chinese Astrologer, Feng Shui
Expert, and Author Donna Stellhorn's popular annual series of predictions and Feng Shui cures is now in its eighth year. She does the research and offers the most useful insights into the things you can do to improve your luck in the areas of love, money, career and much
more. Her instructions are based on thousand-year-old traditions, and are easy to follow once you are aware of them. And they work! You can increase your good fortune, your good luck potential, and attract what you want into your life. This year Chinese Astrology 2018,
Year of the Earth Dog includes predictions for every month for each and every Chinese Zodiac sign. You'll find tips on these topics and many more: * Finding new love or supporting your existing relationship * Financial opportunities and career/job prospects * Home and
family (as well as tips for increasing fertility energy) * Energy surrounding legal matters and education * You and your family's protection and safety, and much more! You'll have access to this comprehensive information, right at your finger tips! In "Chinese Astrology:
2018 Year of the Earth Dog" you will find more than just predictions. You'll find easy-to-follow guidelines to help you work with specific Feng Shui Cures for each individual Chinese Zodiac Sign. This book also contains: * Mercury Retrograde dates and tips * Solar and
Lunar Eclipse dates and information * 2018 Flying Star predictions Chinese New Year begins mid-February 2018, but that's just the beginning of this exciting year! You'll want to know how to bring in luck, love and prosperity energy all year long. This is the best book you
will find that reveals forecasts for every aspect of your life in the coming year 2018. "Chinese Astrology: 2018 Year of the Earth Dog" will be your invaluable tool on the way to reaching the the next level of personal success and fulfillment. Author Donna Stellhorn has
included two special bonus sections in this book. First, the bonus chapter on the 144 compatibility combinations in Chinese astrology can help you find out who you click with; and then you can discover tips about the best things to do when you want a relationship with
someone to work out. Another chapter explores how to work with gemstones and crystals, and offers instructions on how to energize them. You can use this information to make the crystals and gemstones you already own more powerful and more effective. Imagine yourself a year
from now...you're at a party, talking to some people you've just met. They are frustrated and worried about their jobs, their relationships, and whether or not they will have the money they need in the future. You listen and sympathize but inside, you feel very happy and
very blessed. Why? Because a year ago you took the time to review what was ahead for you. You took some simple steps to improve your situation. You took action to create positive luck for yourself and your loved ones. Now you are in a whole new place in your life. And it
feels great! Get your copy of "Chinese Astrology: 2018 Year of the Earth Dog" now, and make the most of this opportunity to get ahead in your life!
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, 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.
Vivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armonia
Feng shui detective
Occupato! Leggere sul trono del sapere
FENG SHUI
Searching for the Caravan
Programma di Feng Shui e Armonia della Mente Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa COME INFLUISCE IL CORPO FISICO ED EMOZIONALE NELLA CASA Come rintracciare le energie che ti influenzano attraverso la conoscenza del tuo corpo fisico. Come ti aiuta il pensiero positivo a
migliorare il corpo e la mente canalizzando l'energia. In che modo l'inconscio ti aiuta a migliorare le potenzialità della tua mente. Come rilassare efficacemente corpo e mente attraverso l'autorilassamento. Come trovare la soluzione ai problemi attivando il corpo fisico e la mente. COME GESTIRE LO STRESS E VIVERE PIU' TRANQUILLI
Come può influire lo stress negativo sulla tua psiche e provocare disturbi fisici. In che modo la respirazione diaframmatica aiuta a calmare il tuo stato emozionale. Come assorbire energia e forza vitale attraverso le fasi respiratorie. Come riuscire a gestire le tue emozioni attraverso la respirazione. IN CHE MODO POSSIAMO MIGLIORARE
LO STATO MENTALE Come fare per scoprire qual è la chiave del tuo successo. Come trovare il coraggio di cambiare per trovare la via del successo. Come scegliere bene le parole che utilizzi per plasmare positivamente il destino. Come utilizzare la metafora in quanto elemento che rappresenta le potenzialità umane. Come eliminare o
trasformare una convinzione negativa. COME VIVERE IN ARMONIA CON IL FENG SHUI Scoprire cosa rappresenta l'arte del Feng Shui e quali vantaggi se ne possono trarre. In che modo l'energia del Ch'i si manifesta e come si trasforma negli elementi presenti in natura. Come l'energia del Ch'i aiuta ad armonizzare la casa garantendo
vita, benessere e salute. Cosa rappresenta il Ba Gua nel Feng Shui e perché è così importante. Come trovare le disarmonie in casa e cosa fare per eliminarle. COME INFLUISCONO I MATERIALI DA COSTRUZIONE In che modo le costruzioni dell'uomo possono contribuire a modificare l'equilibrio ambientale energetico. Perché la pietra è il
materiale da costruzione più usato e come si manifesta a livello energetico. Cosa rappresenta il cemento nelle costruzioni ed energeticamente. Come si presenta il ferro nella relazione con l'uomo e con la sua energia. Che tipo di materiale da costruzione è il vetro e come si estrae in natura. In che modo la terracotta rappresenta un
elemento armonioso per la casa. COME SCOPRIRE LE ENERGIE SOTTILI PRESENTI NELLA CASA Quali sono le energie sottili e come si riconoscono. Come individuare i campi magnetici che possono alterare il corpo bio-plasmatico. Come i Chakra possono diventare centraline di raccolta delle energie sottili. Come si influenzano i campi
elettromagnetici attraverso le energie sottili. Come riuscire a bloccare o ridurre le energie dannose che si insediano nella tua casa. COME USARE I CRISTALLI PER PULIRE GLI AMBIENTI Che cos'è il cristallo e in che maniera può esserti utile contro le energie dannose. In che misura il cristallo attiva i chakra pulendoli ed energizzandoli.
Conoscere i diversi metodi per pulire i cristalli nella tua casa. Come capire e interpretare le diverse caratteristiche dei cristalli. L'importanza dell'elemento acqua nella vita e nella storia dell'uomo.
Nell’incantevole Polignano a Mare, Laura gestisce insieme a suo nonno Aldo una masseria cinque stelle. Nella vita avrebbe desiderato fare altro, ma la morte prematura dei genitori ha stravolto i suoi piani. Non le è rimasto altri che il nonno e non può certo lasciarlo da solo a gestire gli affari di famiglia, soprattutto in un momento
difficile come quello che stanno attraversando. Proprio quando la situazione sembra essere fuori controllo, una golosa proposta da parte di un ricco americano sembra fare al caso loro. L’uomo prenota l’intera struttura per tre settimane scegliendola come location di un importante evento. Ma alla vigilia di quest’ultimo, una serie di
circostanze sfortunate ne mettono a repentaglio la riuscita. I problemi di Laura, tuttavia, non finiscono qui... All’arrivo del misterioso americano, la ragazza si ritrova faccia a faccia con l’ultima persona che avrebbe voluto rivedere: Christopher Daniels, l’uomo che anni prima le ha spezzato il cuore. Troppe sono le questioni rimaste in
sospeso tra Laura e Chris e ora, rinchiusi nello stesso hotel, la resa dei conti sembra inevitabile... Una storia speziata e piccante che, con i sapori unici della Puglia, delizierà tutti i palati.
Disintossicarsi in 7 giorni. Riconquistare una naturale vitalità con un programma semplice ed efficace
L'arte di fare spazio nella casa e nella vita
Abitare
Roma
Nutrizione genetica. Come modificare i caratteri ereditari e vivere più a lungo in salute

La bellezza trasmessa da un gesto gentile, da un viso radioso, da una conversazione eloquente, da una mano curata, da un abito bello, da un biglietto scritto a penna o da una casa accogliente, è di considerevole importanza; è un marchio distintivo della donna. La cura personale, la
consapevolezza di sé e il sapersi comportare, rappresentano le colonne portanti del fascino femminile. In Consigli da amica, l’autrice svela in maniera confidenziale le regole più importanti per imparare a diventare la versione migliore di noi stesse. Femmine nasciamo, donne diventiamo.
(Imparando.) Indice Siamo come diamanti - prima parte: IL BEN VESTIRE - Pensieri sulla donna adolescente - Pensieri sulla donna adulta - seconda parte: CONSIGLI DI BELLEZZA E BUONE MANIERE - I capelli - Il make-up - L’arte di saper abbinare gli accessori - Occhiali e visi - Una
riflessione sui cappelli - Bon ton: l’arte di sapersi comportare – Organizzazione della propria vita - terza parte: LA CASA - Sentirsi a casa - La cucina - La lavanderia: tecniche di lavaggio dei tessuti - La casa zen - quarta parte: IL MONDO INTERIORE – Automiglioramento e successo personale
- Conclusioni - Le tredici frasi – Ringraziamenti - Bibliografia - Sitografia
La disciplina che insegna a equilibrare e attivare le energie dei luoghi che abitiamo.
La strada dei desideri segreti
A Reconciliation with Love, Science and Divinity
La cucina feng shui
Armonizza ogni angolo di casa
Feng shui dell'amore. L'armonia dell'oriente nel rapporto di coppia
Katrine e Joakim Westin si trasferiscono con i loro due bambini, Livia e Gabriel, sull'isola svedese di Öland. Stanchi dello stress di Stoccolma, hanno acquistato Åludden, una grande villa sul mare risalente alla metà dell'Ottocento come i due fari storici dell'isola che la fiancheggiano. Secondo una leggenda locale, la casa sarebbe stata costruita con il legname proveniente
dal drammatico naufragio di un bastimento tedesco durante una tempesta invernale nel XIX secolo...
Al momento di bere qualcosa di caldo, se non è tè, i giovani cinesi preferiscono un bicchierone di caffè venduto nello shop di una catena americana, piuttosto che una tazzina a base di miscela selezionata, da preparare in casa o da gustare in un bar all’italiana. Nel Paese di Mezzo, inoltre, si consuma molto più vino rosso che vino bianco, in una serie complessa di brindisi.
Difficilmente poi un cinese vi inviterà nella sua casa e, quando si troverà in coda alla cassa di un supermercato, nel suo carrello ci saranno al massimo quattro o cinque prodotti. Bastano pochi fermo-immagine come questi a segnare la distanza – culturale, sociale e di comportamento d’acquisto – tra Italia e Cina. Una distanza che richiede di essere colmata in un percorso di
conoscenza reciproca, tra imprese, consumatori e mercati, a livello individuale e collettivo. Solo in un mercato così «educato», le tante aziende italiane che sempre più numerose si rivolgono oltre confine possono svilupparsi nell’ambiente altamente competitivo della nuova economia internazionale. Se ridurre le distanze facendo leva sull’apprendimento è la chiave verso la
nuova era dell’internazionalità (oltre l’internazionalizzazione), prepararsi in questo modo all’approdo sui nuovi mercati internazionali si rivela altresì occasione impareggiabile per riattivare il motore dell’innovazione anche in casa nostra. Ma che cosa c’entrano in tutto questo i «panni stesi a Pechino»? Un gioco, al termine del libro, aiuterà i lettori a scoprirlo... svelando la
forza competitiva dell’internazionalità.
Tirar troppo la corda
L'Armonia e L'Equilibrio nello Spazio
Feng shui e space clearing
Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie
Feng Shui e Armonia della Mente. Tecniche e Strategie per Migliorare l’Equilibrio Mentale ed Energetico nella Casa. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)

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 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.
Architettura degli Interni e progetto dell'abitazione. Nuove tendenze dell'abitare
Chinese Astrology: 2018 Year Of The Earth Dog
Feng shui in cucina. Filosofia del cibo, ricette e armonia dell'ambiente
Feng shui. Vivere in una «Casa positiva»
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