Consulenze Feng Shui

Le nostre consulenze si focalizzano sulle seguenti strutture:

ABITAZIONI
NEGOZI
HOTEL
B&B
AGRITURISMI
GIARDINI
RISTORANTI
VILLAGGI TURISTICI
e l'intervento può essere richiesto:
per ARMONIZZARE e POTENZIARE l'ambiente in cui si vive o lavora
In fase di ACQUISTO
In fase di RISTRUTTURAZIONE
per VENDERE una proprietà
per rilevare la RETE GEOMANTICA presente (rete di Hartmann, rete di Curry, corsi d'acqua sotterranei disturbanti, altre geopatie).

Un' indagine Feng Shui Naturopatica permette di valutare lo stato di armonia della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro
e se il proprio sistema immunitario è già stato intaccato da eventuali geopatie.
Unisce quindi il FENG SHUI CLASSICO (appreso dai più grandi Master cinesi attualmente viventi) con la NATUROPATIA (unione di molteplici
discipline atte a ripristinare in maniera naturale, anche attraverso l'alimentazione, il benessere della persona).
Non si può dire che una casa sia in assoluto negativa per tutti, questo è il motivo per cui alcune persone che vivono sotto lo stesso tetto
possono ammalarsi ed altre no.
Nell'Indagine Feng Shui Naturopatica viene rilasciata una relazione dove:
vengono individuati gli Sha Qi esterni ed esterni (Scuola della Forma)
viene applicata la Scuola della Bussola
viene analizzato il Baricentro dell'abitazione
viene applicata la Scuola del Ba Gua Professionale (non quella semplice che si può trovare ovunque!)
viene effettuato uno studio soggettivo per ogni abitante
viene rilevata la griglia di Hartmann, la griglia di Curry ed eventuali falde acquifere sotterranee che creano disturbo
vengono elencati i rimedi che si dovrebbero applicare alla casa
viene effettuata una valutazione energetica prima e dopo l'applicazione dei rimedi sia della casa che di ogni singolo abitante.
Verrà inoltre rilevato, con apposite apparecchiature:
1. il valore in microTesla o Gauss dell'elettromagnetismo presente in ogni settore di casa tua
2. l'eventuale radioattività presente.

Importante
Armonizzare con il feng shui classico significa agire su salute, prosperità, ricchezza, creatività, relazioni, lavoro, ecc..
Si rilascia relazione scritta di circa una trentina di pagine
Dopo la consegna della relazione saremo sempre disponibili via mail o via telefono per ogni chiarimento.

Come si procede
Effettuerò una rilevazione in loco che durerà dalle 2 alle 5 ore
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Dopo circa 10 giorni la relazione scritta verrà consegnata

Cosa è necessario
3 copie in formato A4 della planimetria della struttura da armonizzare
Anno di costruzione e data di eventuali importanti ristrutturazioni
Data e luogo di nascita degli abitanti.

Analisi Ambientale esterna:
1. Analisi del sito in relazione ai quattri animali celesti
2. Rilevazione ed analisi del sito con l’utilizzo della Bussola Geomantica (Lo Pan)
3. Movimento energetico nella casa in tutti i punti di accesso della casa
4. Correlazioni di ogni abitante con l’ambiente

Analisi interna:
1. Orientamento degli ingressi principali
2. Individuazione ed armonizzazione del Baricentro (centro vitale dell’abitazione)
3. Studio delle 24 direzioni con l’utilizzo del Lo Pan
4. Applicazione della Scuola del Ba Gua (individuazione dei settori del Lavoro, Conoscenza, Famiglia, Salute, Ricchezza, Fama, Amore,
Relazioni)
5. Elementi presenti nelle stanze principali e relazione con gli abitanti
6. Applicazione delle Stelle Volanti
7. Blocco dell’energia negativa e potenziamento delle Stelle positive attraverso l’applicazione delle leggi dei cinque Elementi
8. Analisi energetica sulle Stelle del settore nei locali principali
9. Riposizionamento degli arredi per ottimizzare il flusso energetico
10. Particolare attenzione a letti, scrivanie e cucina
11. Consigli sui colori da inserire in ogni ambiente
12. Rilevazione di un eventuale eccesso di elettromagnetismo
13. Rilevazioni delle geopatie e dei Nodi di Harmann (con mappa precisa della rete applicata sulla planimetria) con consigli su come
riposizionare gli arredi
14. Rilevazione di incroci di vene acquifere sotterranee fastidiose
15. Elenco preciso e dettagliato dei rimedi da adottare per armonizzare l’ambiente (rimedi fissi)
16. Elenco dei rimedi annuali da applicare
17. Elenco dei rimedi mensili da applicare in ogni stanza allo scopo di evitare i periodi negativi
18. Consigli importanti da tenere sempre in considerazione.

CONTATTO:
Omar Discepoli
Feng Shui Teacher – Higher Diploma at Feng Shui Research Center
Feng Shui - Ba Zi - Wen Wang Gua - Xuang Kong Da Gua - Qi Men Dun Jia
Naturopata con specializzazione in energia Vibrazionale
Autore del libro “Feng Shui Naturopatico” e degli e-books: "Le cose da sapere prima di comprare casa" e "Luo Pan o Bussola Geomantica"
Feng Shui Classic
4 Pillars Chart Astrology
Yi Ching
Wen Wang Gua
Xuan Kong Da Gua
Date Selection
Divination Qi Men Dun Jia
Mail: info@fengshuienaturopatia.it
Sito: www.fengshuienaturopatia.it
Tel.: +39 335-7590719
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