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Che cos’e’ il Feng shui?



TMC (Traditional Chinese Medicine)

FIORI AUSTRALIANI

CINQUE ELEMENTI

FENG SHUI

AUSTRALIAN FENG SHUI
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FENGH SHUI - MERIDIANI - FIORI AUSTRAL.IANI  

 
 

                5 ELEMENTI               
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Il Chi di uno spazio
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Il Chi del corpo
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Prendi il controllo 
del tuo Chi



STRUMENTI PRATICI:

1. Meditazione

2. Fiori Australiani e Oli essenziali

3. Lavoro energetico

4. Forze naturali

5. Feng shui
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Meditazione 
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I Rituali per implementare
l’energia della casa: la tua casa
diventa un canale potente di
amore, energia e benessere



 RESET
 SPOSTARE L’ENERGIA
 INVITARE L’ENERGIA
 EQUILIBRIO
 SPINTA
 MAGIA
ARMONIA  

7 PASSI PRATICI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1. RESET 
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Ripara prima di resettare



PROBLEMI DI RIPARAZIONE:

- Infissi della porta che cigolano
- Malfunzionamento della caldaia 
- Porte che non si aprono facilmente
- Rubinetti che perdono
- Lampadine fulminate
- Problemi elettrici
- Finestre che non si aprono
- Campanello rotto
- Scalini o mattonelle rotti
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Come dare priorità 
alle riparazioni?



PROBLEMI DI RIPARAZIONE:

- Condiziona l’entrata in casa

- Noti almeno una volta al giorno 

- Sei in una parte del bagua che per te è     
  degna di nota

- Costringerti ad adattare il tuo movimento
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Rituale 1: 

aumenta la vibrazione con
arancia, cannella e Boab
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Il Chi del corpo



Arancio dolce





Di cosa avrai bisogno per questo rituale:

✓ Una boccetta spray 50 ml

✓ Acqua 

✓ Olio essenziale di arancio dolce biologico 

✓ Olio essenziale di cannella

✓ Fiore Australiano Boab AUSTRALIAN FENG SHUI



 20 gocce di olio essenziale di Arancio
dolce
15 gocce di olio essenziale di cannella  
14 gocce del Fiore Australiano Boab

Istruzioni:

Riempi la boccetta spray con acqua e
aggiungi:
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2. SPOSTARE L'ENERGIA









Sundew
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COSE = SICUREZZA 



Fringed Violet



Angelsword



Flannel Flower



Bottlebrush



Tall Yellow Top



Bottlebrush



Sundew
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Che fa troppa roba alla tua
energia?





SITUAZIONI DI DISORDINE PROBLEMATICHE:

1.  Emozionale

2. Limita il movimento 

3. Bagua o area specifica

4. Camera da letto

5. Cucina
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Rituale 2: 

Spray all’arancia: rimozione 
del Chi stagnante 



Arancio dolce



Red Grevillea



Di cosa avrai bisogno per questo rituale:

✓ Una boccetta spray 50 ml

✓ Acqua 

✓ Olio essenziale di arancio dolce biologico 

✓ Fiore Australiano Red Grevillea
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 30 gocce di olio essenziale di Arancio
dolce 
14 gocce del Fiore Australiano Red
Grevillea

Istruzioni:

Riempi la boccetta spray con acqua e
aggiungi:
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Rituale 3: 

vetri puliti = pulisci la tua
visione dentro e fuori 







Di cosa avrai bisogno per questo rituale:

✓ Una boccetta spray 50 ml

✓ Acqua e aceto bianco

✓ Opzionale: soluzione detergente non 
     tossica meglio se biologica

✓ Panno privo di pelucchi o vecchi giornali

✓ Fiore Australiano Boronia
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Boronia



Istruzioni:

Mescola 3 parti di acqua e 1 di aceto 
nel flacone spray con l’aggiunta di 
14 gocce del Fiore Australiano Boronia. 

Usa vecchi giornali o un panno privo di
lanugine per lucidare.
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Rituale 4: 

Cristallo Feng Shui 





COSA POSSONO FARE I CRISTALLI FENG SHUI:

1.  Rifrangere la luce

2. Modulare il Chi o energia 

3. Rallentare o accelerare l'energia

4. Dissipare energia dissonante

5. Espandere un'area mancante 
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DOVE E COME PUOI USARLI:

1.  In una finestra per reindirizzare il Chi “negativo”

2. In una zona a bassa energia 

3. In un'area specifica del bagua

4. In un pianerottolo con molte porte

5. In un corridoio con Chi in rapido movimento

6. Reindirizzare una zona che disperde il Chi
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3. INVITARE L’ENERGIA 
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Fiori australiani per
aumentare l’energia 
della casa e quella personale



Alpine Mint Bush



Black Eyed
Susan



Fringed Violet



Macrocarpa



Old Man Banksia



Paw Paw



Waratah



Sundew
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3. EQUILIBRIO 
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Yin e Yang: 
equilibrio e armonia 
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YIN:  Scuro, Bagnato, Luna, Femmina,
Basso, Lento, Morbido, Curve

YANG: Leggero, Secco, Sole, Maschio,
Alto, Veloce, Duro, Angoli
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I cinque elementi: 
ispirati dalla natura
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Yin e yang 
e i cinque elementi 



Crescita e azione

Movimento verso l'alto e in avanti

Energia vitale e progresso

LEGNO:
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Trasformazione e brillantezza

Consumare per creare il nuovo

Diffondersi e bruciare in modo
imprevedibile

FUOCO:
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Stabilità e fermezza

Costante e immobile

Il fondamento e il radicamento

Nutriente e ricettiva

Crea i confini; trattiene e contiene l’energia.

TERRA:
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Contrazione e completamento

Freddo e incrollabile 

 Movimento interiore

Energia giusta e corretta

METALLO:
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Saggezza e introspezione

Elemento fresco e fluido

Energia verso il basso e premura

ACQUA:
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Il ciclo produttivo (generatore o creativo) :

FUOCO-LEGNO: alimentare l'energia del fuoco

FUOCO-TERRA: cenere che ritorna al suolo

TERRA-METALLO: la terra si comprime per creare metalli

ACQUA-METALLO: il metallo consente la raccolta della condensa

ACQUA-LEGNO: l'acqua nutre il legno
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Il ciclo di controllo (distruttivo o superamento):

TERRA-LEGNO: il legno lega la terra e la prosciuga delle sue sostanze 
                                       nutritive

TERRA-ACQUA: La terra blocca e argina l'acqua

FUOCO-ACQUA: l'acqua spegne le fiamme

FUOCO-METALLO: il fuoco scioglie il metallo e ne distrugge la rigidità

METALLO-LEGNO: il metallo taglia i rami dell'albero e scolpisce il legno
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Come i cinque elementi 
sono rappresentati e usati 
nel Feng shui
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Come usare i cinque elementi
per equilibrare uno spazio



1. Oggetti della vita reale ed elementi naturali :

• piante vive

• candele accese in tutta la casa

• caminetti

• giochi d'acqua come una fontana

• pietre, geodi di cristallo e terra in una pianta in vaso

• flaconi di fiori posizionati in punti specifici della casa
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2. Colori elementari:

•Ad esempio, aggiungendo verde brillante in uno spazio, porti l'energia
del legno.

AUSTRALIAN FENG SHUI



3. Forme elementali:

•Ad esempio, un tappeto quadrato ha un’energia terrestre stabile e
radicata.
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4. Fiori Australiani e meridiani corrispondenti:

•Si possono assumere le essenze in tabella relative ai meridiani che
presentano uno squilibrio energetico
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3 modi per usare i cinque elementi nello spazio:

1.Equilibrando gli elementi
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FUOCO  
 
 

ACQUA               TERRA
 
 



3 modi per usare i cinque elementi nello spazio:

1.Equilibrando gli elementi

2. Completando il ciclo

AUSTRALIAN FENG SHUI



AUSTRALIAN FENG SHUI

ACQUA E FUOCO  
 
 

  LEGNO
 



3 modi per usare i cinque elementi nello spazio:

1.Equilibrando gli elementi

2. Completando il ciclo

3. Usando il BAGUA
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Rituale 5: 

correzione energia drenante
del bagno



AUSTRALIAN FENG SHUI

ACQUA 
 
 

TERRA               LEGNO
 
 



Di cosa avrai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una pianta verde in vaso da 18-20 cm di diametro

✓ Un'opera d'arte: alberi, verde, bambù, fiori

✓ Pietre lavate dal fiume o un pezzo di cristallo/pietra naturale

✓ Un cristallo feng shui trasparente

✓ Fiori Australiani Fringed Violet e Angelsword
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Aggiungi elemento legno = un'opera d'arte
sopra il serbatoio del water che raffigura
l'elemento legno e posiziona una piccola pianta
in vaso sul retro del serbatoio del water.

Aggiungi elemento terra = metti un grande
cristallo o pietre sopra il serbatoio dell'acqua.

Istruzioni:
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Aggiungi modulatore Chi = appendi un cristallo
feng shui al centro del soffitto del bagno 

"L'ENERGIA DI QUESTO BAGNO E' STABILE E
RADICATA"

Istruzioni:

        o scrivi un'affermazione ed appendila alla porta
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Rituale 6: 

piante = come aumentare
l'energia vitale



Di cosa avrai bisogno per questo rituale:

 ✓ 9 piante in vaso (usa 3 o 6 se hai uno spazio più piccolo, si
applicano gli stessi principi e istruzioni)
  
✓ 9 vasi in ceramica (tutti dello stesso colore o della stessa
famiglia di colori)

✓ Spray rituale 1 a base di arancia, cannella e Boab per innalzare
la vibrazione degli spazi

AUSTRALIAN FENG SHUI



1. Prendi le 9 piante e posizionale dalla porta d'ingresso alla
camera da letto e in tutta la casa.
Dove posizionare le piante:

Istruzioni:

• porta d'ingresso
• cucina
• corridoio
• sala da pranzo
• soggiorno
• in cima alle scale (se ne hai)
• bagno
• fuori dalla camera da letto
• nella camera da letto
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2. Posiziona ogni pianta per creare una catena
energetica dalla bocca del Chi (la porta
d'ingresso) in tutta la casa, fino alla tua camera
da letto.

3. Visualizza un filo rosso attorno a ciascun vaso
per creare un collegamento sia visivo che
energetico tra ogni vaso.

Istruzioni:
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4. Visualizza nuova energia vitale in arrivo, che si
sposta da una pianta all'altra, diffondendo il Chi
legnoso vitale mentre si sposta da una pianta
all'altra; come un'energica reazione a catena.

Istruzioni:
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5. Passa di pianta in pianta, di stanza in stanza
spruzzando la miscela del rituale 1 che innalza
la vibrazione degli spazi.

6. Questo nuovo rituale aggiungerà l'elemento
legno e terra alla casa portando energia vitale e
radicamento.

Istruzioni:
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Piante Feng shui
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5. SPINTA 



AUSTRALIAN FENG SHUI

Le 9 aree del Bagua e 
i Fiori Australiani per
implementare il Chi







AUSTRALIAN FENG SHUI

La mappa energetica 
della tua casa 
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Le 9 aree del Bagua





Numero 1

Elemento: Acqua

Colore: nero e blu molto scuro

Immagini: acqua, cascate, fontane

Fiori Australiani: Red Grevillea - Silver Princess
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Red Grevillea



Silver Princess





Numero: 8

Elemento: terra Yang

Colore: blu, blu reale

Immagini: montagne, simboli
dell'apprendimento, libri

Fiori Australiani: Isopogon - Five Corners 
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Isopogon



Five Corners





Numero 3

Elemento: legno Yang

Colore: verde, verde acqua, aqua, blu verde

Immagini: fiori, piante, bambù, foto di famiglia

Fiori Australiani: Bauhinia - Boab
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Bauhinia



Boab





Numero: 4

Elemento: legno Yin

Colore: viola, verde, rosso, oro

Immagini: simboli di ricchezza, alberi (in foglia),
acqua che scorre

Fiori Australiani: Christmas Bell - Southern Cross
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Christmas Bell



Southern Cross





Numero 9

Elemento: Fuoco

Colore: rosso, arancio brillante, rosso rosato caldo

Immagini: fuoco, sole, fiori o alberi rossi, premi,
loghi e marchi

Fiori Australiani: Illawarra Flame tree - Philotheca
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Illawarra Flame Tree



Philotheca





Numero 2

Elemento: Yin terra

Colore: rosa, rosso, bianco e pesca

Immagini: coppie (fiori, uccelli, candele, pietre...), la
Dea Kwan Yin (nutrimento e amore per se stessi)

Fiori Australiani: Bush Gardenia - Bottlebrush
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Bush Gardenia



Bottlebrush





Numero: 7

Elemento: metallo Yin

Colore: bianco, azzurro molto pallido o grigio

Immagini: oggetti metallici, oggetti che riflettono i
tuoi figli o la tua creatività

Fiori Australiani: Little Flannel Flower - Peach
Flower Tea Tree
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Little Flannel Flower



Peach Flowered Tea
Tree





Numero: 6

Elemento: metallo Yang

Colore: bianco, grigio

Immagini: oggetti metallici, nuvole, guide celesti o
spirituali

Fiori Australiani: Turkey Bush - Slender Rice
Flower
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Turkey Bush



Slender Rice Flower





Numero: 5

Elemento: Terra

Colore: giallo, ocra, toni della terra

Immagini: qualunque cosa ti porti pace e buona
salute

Fiore Australiano: Crowea
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Crowea
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Come posizionare la mappa
del bagua sulla tua casa
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Il metodo delle tre porte
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Cosa fare se manca 
una parte del bagua?





Rituale 4 Cristallo feng shui = qualsiasi area Bagua
mancante

Rituale 6 piante : angolo mancante del bagua
(Zhen, Xun, Li)

Rituale 11 Chi: area centrale della casa o stanza
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Il macro e micro bagua
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Correzione e regolazione:
piccoli oggetti per cambiare
l'energia in grande stile
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Luci e illuminazione1.
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2.Cristalli sfaccettati
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3. Specchi





AUSTRALIAN FENG SHUI

4. Campanelli e campane 
a vento
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5. Piante e fiori
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6. Fontana d'acqua
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7. Colore
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8. Bandiere 
o dispositivi mobili
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9. Oggetti di radicamento
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Rituale 7: 

organizzare la tavola della
cucina





Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una pianta fiorita con fiori gialli (ad es. una gerbera
margherita, o una kalanchoe) o un mazzo di fiori gialli (girasoli)

✓ Un vaso o un vaso di forma quadrata

✓ Flacone del Fiore Australiano Crowea
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Crowea



1.Metti un mazzo di fiori gialli o una pianta a
fiore giallo in un vaso giallo al centro del tuo
tavolo da pranzo.

2. Accanto alla pianta colloca il flacone del Fiore
Australiano Crowea per innalzare la vibrazione
del centro e del collegamento energetico con le
altre aree del bagua.

Istruzioni:
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Mentre prepari la tua tavola, metti l'intenzione
di portare l'energia di sostegno della terra, nel
luogo in cui tu e la tua famiglia mangiate e vi
raccogliete. 

Visualizzando come l'energia stabilizza e nutre
la famiglia. Il benessere generale della famiglia
è unificato ed elevato.

Intenzione:
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Rituale 8: 

portare la tua professione al
prossimo livello





Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ una mappa bagua della tua casa o del tuo ufficio

✓ uno specchio decorativo incorniciato. I colori per la cornice 
    meglio se nero, bianco, metallizzato. Lo specchio deve essere 
    chiaro e non anticato o consumato.

✓ un foglio di carta per appunti

✓ un pennarello nero o una penna nuova di zecca

✓ Fiore Australiano Christmas Bell AUSTRALIAN FENG SHUI



Christmas Bell



1.Individua Kan (area carriera) a casa o in ufficio.
Scegli un punto sulla parete nella tua area della
carriera per aggiungere uno specchio.

2. Scrivi la tua nota per mettere a fuoco la
visione e l'intenzione per la tua professione

Istruzioni:
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3. Assumi l’essenza australiana Christmas Bell
in modalità di 7 gocce direttamente sotto la
lingua.

4. Scrivi un elenco di 9 qualità o caratteristiche
che vuoi manifestare nella tua carriera. Mentre
scrivi la tua lista, visualizza te stessa già
lavorando e avendo successo nella tua nuova
situazione professionale.

Istruzioni:
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5. Attacca tale elenco sul retro dello specchio.

6. Mentre appendi lo specchio, rimani
concentrata sulla tua intenzione.

Rendi tutto questo un potente rituale dall'inizio
alla fine!

Istruzioni:
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Rituale 9: 

progettare il tuo angolo
d'amore con intenzione
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“Essere profondamente amati da
qualcuno ti dà forza, mentre
amare profondamente qualcuno
ti dà coraggio.”

–Lao Tzu





Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una mappa bagua della tua casa o camera da letto

Opzione 1. "Spinta" per rafforzare una relazione esistente:

✓ 2 cristalli di quarzo rosa, di dimensioni uguali tra loro

✓ Un cristallo feng shui  

✓ Due candele rosa o bianche abbinate

✓ Flacone Fiore Australiano Bush Gardenia AUSTRALIAN FENG SHUI



Bush Gardenia



Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una mappa bagua della tua casa o camera da letto

Opzione 2. Impara ad amare te stessa e guarire il tuo cuore:

✓ Un quarzo rosa da posizionare nella tua area dell'amore
(avventurina verde, malachite e giada). 

✓ Una foto, un'immagine o un'opera d'arte che rappresenta
un'influenza forte e protettiva nella tua vita (es. autoritratto o
una foto). 
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Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 
✓ Una piccola scultura o rappresentazione di Kwan Yin per
vegliare su di te. 

✓ Flacone Fiore Australiano Five Corners.
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Five Corners



Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una mappa bagua della tua casa o camera da letto

Opzione 3. Apriti per trovare il tuo nuovo amore:

✓ 2 pezzi di quarzo rosa: di dimensioni uguali l'uno all'altro

✓ Un cristallo feng shui 

✓ Un paio di stampe abbinate (di piccole e medie dimensioni
che si adattano allo spazio hai scelto). Ad es. le stampe degli
uccelli canori. AUSTRALIAN FENG SHUI



Di cosa hai bisogno per questo rituale:

✓ Due fogli di carta per appunti

✓ Una penna nera nuova di zecca

✓ Due candele rosa o bianche abbinate

✓ Flacone con Fiore Australiano Philotheca
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Philotheca



1.Decidi quale sara’ il tuo obiettivo:
trovare/rafforzare un partner o nutrire il tuo
cuore con l'amor proprio. 

2. Prenditi del tempo per preparare, visualizzare
ed impegnarti in questo rituale. Se stai
chiedendo un nuovo amore, dovrai dedicare del
tempo a creare un elenco di qualità che vorresti
che il tuo nuovo partner incarnasse.

Istruzioni:
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3. Trova Kun a casa tua o in camera da letto. La
camera da letto è ideale in quanto spazio più
intimo ed energeticamente intenso.

4. Se hai un mobile esistente in Kun (angolo
dell'amore) puoi usarlo per esporre il tuo altare
d'amore sopra o dentro di esso. In caso
contrario, considera l'aggiunta di un tavolino
per creare il tuo altare da zero.

Istruzioni:
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5. Appendi il cristallo feng shui dal soffitto nel
tuo angolo dell'amore,  posiziona pietre quarzo
e candele e assumi l'essenza australiana
dell'opzione scelta con 7 gocce.

6. Metti un'intenzione (scrivila e mettila nel tuo
altare o dietro la foto). Mantieni l'intenzione nel
tuo cuore mentre accendi le candele. Una
candela ti rappresenta e l'altra è il tuo partner. 

Istruzioni:
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7. Quando sei pronta a spegnere la fiamma,      

“Il mio partner ed io siamo veramente e
profondamente connessi; il nostro amore è
onesto e incondizionato.” 

Istruzioni:

              fallo con l’intenzione di mantenere l'energia e     
              nuovi propositi che hai generato.
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“Amo me stessa. Sono abbastanza, sono forte,
bella e amorevole.” 

“Il mio partner è premuroso, gentile e mi ama
per quello che sono.”

Istruzioni:
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Rituale 10: 

ancorare il tuo angolo di
ricchezza per la prosperità
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"Di cosa ho veramente
bisogno quando si tratta di
denaro e ricchezza?"





Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una mappa bagua della tua casa

✓ Un cristallo feng shui trasparente (cordino viola o rosso per  
     appenderlo)

✓ Una pianta in vaso: giada o ficus sono entrambe buone scelte

✓ Un simbolo di ricchezza: monete d'oro, pietre color oro

✓ Flacone con il Fiore Australiano Christmas Bell
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Christmas Bell



1.Individua l’area della ricchezza della tua casa
e/o ufficio.

2. Appendi il cristallo feng shui usando il filo
viola o rosso, se possibile sopra la pianta che
posizionerai sempre nell’area.

Istruzioni:
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3. Posiziona il flacone Christmas Bell vicino alla
pianta e alle monete o simbolo di ricchezza che
hai scelto.

4. Metti la tua intenzione mentre posizioni ogni
oggetto al suo posto.

Istruzioni:
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Rituale 11: 

aprire il Tai chi di casa tua 







Eliminare il disordine e gli oggetti inutilizzati.

Rimuovere eventuali mobili non necessari che
potrebbero bloccare il flusso del Chi.

Spostare i mobili per creare più spazio e
apertura (senza creare nuovi blocchi)

Le azioni che andrai a fare:
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E se la mia cucina fosse al
centro della casa?



Appendi un cristallo feng shui al centro del
soffitto della cucina. 

Bilancia gli elementi aggiungendo gli elementi
acqua e legno. Un modo semplice per
aggiungere l'elemento acqua è posizionare uno
specchio vicino alla stufa, e se posizionato in
modo efficace questo metterà anche il cuoco
nella posizione di comando. 

Rituali per bilanciare:
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E se il mio bagno fosse al
centro della casa?



Appendi il cristallo Feng shui al centro del
soffitto del bagno per aiutare a spostare la
vibrazione energetica. 

Correggi il consumo di energia nel tuo bagno. 

Fai scomparire il tuo bagno posizionando uno
specchio a figura intera sulla porta del bagno.

Le azioni che andrai a fare:
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Slender Rice Flower



1. Cambia ciò che ti sta dicendo la voce nella tua
testa: riformula ciò che i tuoi genitori ti hanno
detto sui soldi.

2. Guarda il dialogo interiore: scegli
attentamente le tue parole. Cosa stai dicendo a
te stessa?

5 modi per riprogrammare i paradigmi limitanti:
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3. Utilizza i rituali con visualizzazioni e
intenzioni specifiche che riformulano queste
credenze abbinando i sentimenti.

4. Cambia gli stimoli esterni che vivi ogni giorno
(luoghi e persone che frequenti, abitudini etc…)

5. Essenze australiane Boab e Five Corners per
spezzare eventuali retaggi familiari.

5 modi per riprogrammare i paradigmi limitanti:
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Boab



Five Corners
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6. MAGIA 



Sundew



Turkey Bush
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Rituale 12: 

connettersi con il Chi terrestre
e solidificare le tue intenzioni 



Di cosa hai bisogno per questo rituale:

 ✓ Una mappa bagua della tua casa e camera da letto.

✓ Sassi o rocce. Puoi usare una o più pietre per questo progetto.
Pietre lisce e arrotondate (es. pietra lavata di fiume va bene).

✓ Pennarello per calligrafia nero o vernice nera e un pennello
sottile.

✓ Un disegno o una frase ispirata al Feng shui da tracciare.

AUSTRALIAN FENG SHUI



1. Scegli una frase, un simbolo o un disegno
ispiratore che valorizzi un’area dell’elemento
terra o metallo: Kun (Amore), Gen (Conoscenza),
Tai Chi, il centro del bagua (Salute, Benessere),
Qian (Persone utili) o Dui (Bambini). 

2. Scegli l’area che desideri potenziare e
migliorare e collegala alla tua scelta di frase,
simbolo o disegno. 

Istruzioni:
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3. Rendi solide le tue intenzioni. Puoi far
conoscere le tue intenzioni, scrivendole sulla
pietra per dar loro peso e forma. Il messaggio
che scrivi sulla tua pietra è un passo verso
l'azione nella tua vita.

4. Metti questa pietra in un posto importante:
sul comodino, il tuo altare, o nell’area di
ricchezza o amore.

Istruzioni:
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7. ARMONIA 



Bluebell



Bush Gardenia



Kangaroo Paw



Slender Rice Flower



Yellow Cowslip Orchid
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”La felicità non è un posto 
in cui arrivare ma 

una casa in cui tornare”

Proverbio arabo 
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GRAZIE  


