
[ FENG SHUI e 
Purificazione della casa ] 

[A cura di Accademia Vis Vitalis] 



•  Disciplina millenaria cinese che consente di 
capire come e dove effettuare una 
costruzione. Geomanzia. 

•  Pratiche comuni a tutti i popoli, sotto diverso 
appellativo. 

•  In Italia i Celti, gli Etruschi, in particolare 
nel mondo contadino, perché più vicino alla 
terra 

FENG SHUI= VENTO e ACQUA 



Diversi tipi di Feng Shui 

•  Via del cielo: scuola del Compasso o 
della Bussola (compass in inglese è la 
bussola, è stato mal tradotto!) 

•  Via dell’uomo: energia 

•  Via della terra: scuola della Forma 

terra 

uomo 

cielo 



“Secondo il Feng Shui si fa così….” 
•  Non tutto ciò che è tramandato è da prendere 

alla lettera, perché è stato filtrato dalla cultura e 
dalle credenze dei popoli (in Italia non abbiamo 
la stessa cultura cinese) 



Costruire una casa o modificare 
l’esistente 

Valutazione energetica della casa 
Analisi abitanti 



La bussola cinese 
nord 

sud 

est ovest ?



Sito ottimale (lo Xuè): 



Elementi esterni da controllare: 
•  Fabbriche 

•  Corsi d’acqua 

•  Roccia 

•  Strade 

•  Costruzioni 

•  Verde 

•  Ch’i’ tagliente 



Centro della casa 



Dentro l’abitazione: 

• L’importanza dell’energia 



Gli Elementi legno 

fuoco 

terra metallo 

acqua 

Generazione e controllo 



Le forme 

avvicina 

allontana 

disperde 



I colori 
Blu - Colore del Nord, si riflette positivamente sulla carriera e il successo 

Viola - È il colore dell'amicizia, degli scambi e dei viaggi e va a Nord-Ovest 

Giallo - ad Ovest stimola la creatività ed è perfetto per i bambini 

Arancione - Sud-Ovest, protegge il matrimonio e le relazioni sociali 

Rosso - Da posizionare a Sud, evoca saggezza e buona forma fisica 

Marrone - Salute e ricchezza da preferire a Sud-Est 

Verde - Ad Est, perfetto per chi studia evoca conoscenza e illuminazione 

Azzurro - All'insegna della famiglia il colore di Nord-Est 



BAGUA 

La casa è un organismo composto di più parti 

cinese 



Chi vive in casa? 
•  Individuare l’elemento della persona ed il 

suo tema natale secondo gli elementi cinesi 

per gli uomini: sottrarre gli 
ultimi due numeri dell’anno di 
nascita a 100 e dividere per 9, 
il resto è l’elemento di nascita 
(esempio: 1966, 
100-66=34/9=3,7 – quindi il 7 è 
il numero che corrisponde al 
metallo) 

Per le donne: sottrarre 4 dagli 
ultimi due numeri dell’anno di 
nascita e dividere per 9, come 
nel caso degli uomini, è il resto 
quello che definisce l’elemento. 
(esempio: 1971, 71-4=67/9=7,4. 
il numero è 4, elemento legno). 



ELEMENTI 
•  1= acqua 

•  2= terra 

•  3=legno 

•  4= legno 

•  5= terra 

•  6= metallo 

•  7= metallo 

•  8= terra 

•  9= fuoco 



Sappiamo ora capire: 
•  Se la nostra casa è ben ubicata, esternamente ed 

internamente 

•  Se ha una buona energia 

•  Se la pianta baguà corrisponde alle stanze 

•  Gli elementi degli abitanti (e quindi come 
intervenire per deficienze o eccessi) 



Come intervenire per il miglioramento 
e la purificazione? 
•  Forme pensiero 

•  Oggetti 

•  purificazioni 

Imparare ad ascoltare 

REGOLA N. 1 



Accademia Vis Vitalis 


