
& Feng Shui
Consigli mensili per la Casa e il Luogo di Lavoro

BING WU 丙午
(Cavallo di Fuoco)

DIREZIONI FAVOREVOLI

PRESTA ATTENZIONE A...

Quest'anno nel mese di Giugno troviamo il Cavallo
di Fuoco, il massimo dello Yang e dell'attività
energetica. Sarà un mese di "eccessi", sia positivi
che meno, quindi l'importante è cercare di non
darsi obiettivi più grandi rispetto al tempo e alle
risorse a disposizione, e di non fidarsi troppo degli
altri. Per questo mese meglio evitare luoghi o
attività potenzialmente pericolosi.

In questo mese le direzioni secondarie tendono
ad essere più favorevoli di quelle cardinali. In
particolar modo il Nord Ovest e il Sud Est. Chi
riveste ruoli di autorità, e chi ha la porta principale
a Nord Ovest, potrebbe avere novità positive,
anche economiche. Il Sud Est è particolarmente
consigliato come area in cui passare più tempo.
Sfruttare il Nord Est soprattutto sul lavoro

Il Nord, il Sud e l'Est presentano dei transiti
impegnativi, che possono creare problemi se si
svolgono attività importanti in questi settori
della casa. A Est evitate attività troppo rumorose
(soprattutto se avete bambini) e se dormite a
Sud prestate attenzione alla salute, con un
riguardo extra per ciò che mangiate e l'attività
fisica. Attenzione anche al Centro della casa:
evitate cambiamenti e discussioni, come a Nord!
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COSA FARE IN CASA?

INFO/PROMO
CORSI ED EVENTI

Il mese di Giugno segna quasi sempre la
conclusione delle attività portate avanti durante
l'anno. Finiscono le scuole, finiscono i corsi...
Perché non dedicare Giugno al decluttering? Se
ti sei attardata/o con il cambio degli armadi, è il
momento ideale per organizzarsi e vendere o
regalare le cose che non usi più. Inoltre è un
buon momento per dedicarsi a svuotare la casa
degli oggetti in eccesso, sfruttando l'energia
estremamente attiva di questo mese.

Da questo mese, sul canale YouTube Ogni
Momento, comincerò  serie di video con i
consigli specifici stanza per stanza: non
perderli! Ricorda sempre di controllare la
pagina della BiblioMediateca, per
consultare tutto il materiale online!

Sai come posizionare il BaGua?
Guarda questo video!

DOMOteorica è anche un corso annuale, quasi
interamente online, in collaborazione con
l'Accademia Multidisciplinare Olistica e di
Ricerca Sperimentale H.A.M.O.R.S. APS (sede
nella provincia di Venezia).

GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE!
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ULTIMI VIDEO &
ARTICOLI

Serve aiuto? Tecniche di Decluttering

PENSA AL DECLUTTERING
COME UN MODO

PER GUADAGNARE
ANCHE ECONOMICAMENTE!

VENDI!

PAROLE MAGICHE DEL MESE:
PRUDENZA, ATTENZIONE, COERENZA

NUOVO CANALE TELEGRAM!NUOVO CANALE TELEGRAM!
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