Scuola della Forma o Stelle Volanti?

Riporto qui sotto un post riportato su internet direttamente dal mio Maestro cinese Joseph Yu, uno tra
i pochi veri Maestri di Feng Shui ancora viventi.

"Recently someone is spreading unfounded information that Xuan Kong Fei Xing ???? is a school that started around 1930. His intention is to
say that this relatively new school of Feng Shui does not work as what people expect and that his practices are much more powerful. This is
very poor marketing exposing his ignorance.
Probably this person cannot understand Chinese books written longer than 100 years ago. The principles of Xuan Kong began with the Qing
Nang Jing ??? given to Zhang Liang ?? by Huang Shi Gong ??? during the reign of Qin Shi Huang ??? (259 BC - 210 BC). The technique of the
flying stars is well explained in the classics Xuan Kong Mi Zhi ?????Xuan Ji Fu ???, Fei Xing Fu ??? all published in the Song Dynasty ??
(960-1279)."

In pratica la Scuola "Xuan Kong Fei Xing" è la Scuola delle Stelle Volanti. Nella prima parte il Maestro dice che alcuni praticanti feng shui
divulgano informazioni sul fatto che la Scuola delle Stelle Volanti non sia funzionante e che sia nata il secolo scorso. Questo, sempre da ciò che
scrive, manifesta una mancanza di conoscenza del vero feng shui.
Nella seconda parte invece descrive come le Stelle Volanti fossero già utilizzate nel 259 AC, nozioni divulgate inizialmente solo oralmente da
padre a figlio, e messe per iscritto nel 960 DC.
Io non posso far altro che sostenere, anche per la mia esperienza decennale, il fatto che un feng shui praticato senza le Stelle Volanti sia
assolutamente incompleto e la Scuola della Forma è sicuramente essenziale ma è solo un componente del feng shui classico. Da sola la
Scuola della Forma non può bastare per avere effettivamente dei risultati in maniera celere e continuativa.
E' solo grazie alle Stelle Volanti che i miei clienti sono riusciti in questi anni: a vendere appartamenti in pochi giorni, a trovare lavoro in meno di
un mese, a trovare l'amore in poche settimane, e potrei ancora continuare...
E' solo grazie alla Stelle Volanti, legate fortemente all'energia Celeste, che si riesce a muovere celermente il Qi intorno a noi.
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