
COS’È IL FENG SHUI? 

Feng, dal cinese, significa Vento e il suo ideogramma il posto dove posso osservare la Fenice 

che vola, lì dove c’è buona fortuna. 

Shui significa Acqua, il suo ideogramma lì dove posso approvvigionarmi di acqua e cibo. 

Il Feng Shui è un modo di osservare la natura della realtà e di comprenderne le dinamiche sottili, 

che vibrano nella materia e nello spazio, li generano e li influenzano. Così come influenzano noi 

esseri umani che viviamo in quella materia e in quello spazio. Tutto è interconnesso, come anche la 

fisica quantistica ha dimostrato confermando le affermazioni delle più antiche discipline e filosofie 

orientali. 

L’ambiente in cui viviamo, dalla grande alla piccola scala, produce degli effetti su di noi anche a 

livelli molto profondi. Siamo molto sensibili alle forme, ai colori, ai materiali e al modo in cui gli 

oggetti si relazionano nello spazio, a come i vuoti e i pieni dialogano tra di loro, anche se non ne 

siamo, nella maggioranza dei casi, consapevoli. 

Il Feng Shui è un sistema di saggezza molto complesso che ha origine nell’antica Cina e ha davvero 

molto poco a che fare con il modo in cui è stato banalizzato dalla cultura occidentale e da 

un’informazione di massa che lo ha ridotto quasi a superstizione o a un insieme di regole da 

manuale pratico per arredare la casa, molto lontano dalle origini dove la figura del sacerdote 

progettava spazi sacri per la Città proibita dell’Imperatore, affinché nel paese ci fosse prosperità di 

ogni bene e l’Impero fosse inespugnabile.  

Come per tutte le sintesi estreme senza il dovuto rispetto, anche per il Feng Shui si è snaturato 

l’originale significato intuitivo, privandolo delle sue grandi potenzialità, che noi oggi possiamo 

verificare, anche tramite regole scientificamente esatte, che con l’analisi e lo studio, applichiamo ad 

ogni progettazione, che mai è ripetibile. 

In realtà è uno strumento, se usato correttamente, che ci permette di riequilibrare lo spazio in cui 

viviamo o lavoriamo, portando benessere attraverso le forze (Qi) del Cielo, all’Uomo che vive 

nell’edificio che è sulla Terra. E attraverso l’intenzione viene progettato e attivato uno spazio 

armonioso per i diversi settori della vita: amore, salute e longevità, famiglia, successo e abbondanza 

ecc. anche in base alla natura dell’immobile che è unico, come lo sono anche le persone che lo 

vivono.  

Quando attraverso l’analisi Feng Shui, ci accorgiamo che questo equilibrio non c’è, anche in 

relazione alle persone che vivono lo spazio architettonico, possiamo agire per apportare dei 

cambiamenti dove necessario. Attraverso lo studio delle varie scuole del Feng Shui, attiviamo con 

piccoli interventi, attraverso l’agopuntura in punti precisissimi della casa e/o del giardino, l’effetto 

farfalla: piccole variazioni alle condizioni iniziali di un sistema possono produrre grandi variazioni 

nel tempo.  



In sintesi, possiamo consapevolmente usare la nostra casa (o il nostro ufficio) come uno strumento 

di terapia, di autoconoscenza, di trasformazione, di supporto al nostro individuale processo 

evolutivo, creando armonia attraverso un giusto posizionamento negli spazi, di oggetti, con forme e 

simboli, colori e materiali. Possiamo intervenire su situazioni esistenti, così come impostare il 

progetto di una nuova costruzione secondo questi principi. La cosa che ritengo importante, credo sia 

l’attivazione per step delle varie scuole, in modo che anche il corpo fisico ne tragga benefici in 

sincronismo con i propri tempi ... e quando le varie scuole lavorano ognuna nel proprio livello, a 

lavoro concluso, tutte insieme si attiveranno con effetti esponenziali. 

Integrare l’abilitazione di Architetto con anni di ricerca interiore e di lavoro con le persone, 

attraverso l’insegnamento, la meditazione e la guarigione dell’anima col sistema Aura-Soma, 

implementano ciò che viene fornito al cliente, approcci che oramai sono imprescindibili l’uno 

dall’altro e che sono alla base di ogni consulenza. 

 


