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PROGRAMMA 
 
 
In questo corso si analizzano le principali impostazioni, metodi e sottometodi dello stile San Yuan (‘Tre Ere’) e Xuan 
Kong (‘Mistero del vuoto’), facendo riferimento alla stella temporale “base terrestre” ed alle stelle “base terrestre” del 
palazzo frontale e del palazzo del retro. Il “Metodo dei tre Cicli” è molto utilizzato in Cina, in oriente e in tutto il mondo. 
Come attivare e disattivare le configurazioni di Stelle Volanti. In questo livello verrà affrontato in modo critico lo studio 
delle diverse impostazioni, sottolineando per ognuna di esse l’efficacia, l’ambito di applicazione e la possibilità di 
utilizzo combinato. Inoltre: determinare correttamente retro e facciata per un’abitazione e per un appartamento; 
determinare l’anno e il periodo di costruzione; redigere la carta di stelle volanti; valore della stella base, stella della 
montagna e stella dell’acqua; stella ‘timely’ e ‘untimely’; relazioni reciproche tra le stelle. Ambito e limiti di utilizzo. 
 
Oltre alle video lezioni, lo studente può richiedere fino a cinque ore di incontri personalizzati e dedicati on-line 

(facoltativi, inclusi nella quota di iscrizione del corso) con i docenti, in cui può porre le sue domande, dubbi, richiedere 

approfondimenti e proporre casi di studio. Lo studente può anche partecipare alle varie edizioni degli "Open Day” 

(massimo quattro all'anno) che hanno lo stesso scopo, oltre a permettere la conoscenza reciproca e lo scambio tra 

studenti di vari livelli (facoltativi, non inclusi nella quota di iscrizione del corso). 

 

PROGRAMMA 

Sezione I - 'ZI WEI' ASTROLOGY       
Il numero Lo Shu dell'anno e il Ming Gua      
Formula per il calcolo veloce del numero Lo Shu annuale (Ming Gua)  
Quando inizia l'anno dal punto di vista energetico?    
Il numero Lo Shu del mese       
Introduzione alle Stelle Volanti (Flying Stars)    
Regole generali per l’analisi di una carta di stelle annuale/mensile  
Stelle volanti annuali       
Valore e significato delle singole stelle     
Principali combinazioni favorevoli e sfavorevoli    
Il metodo di analisi per la previsione     
Il metodo di analisi per gli edifici      
La stella mensile        
La stella del periodo      
Il tempo circolare    
'Tre Armonie' tra gli 8 Palazzi    
 
Sezione II – SAN YUAN FEI XING     
Introduzione        
Interazione tra site e facing      
Stella della Montagna e Stella dell’Acqua    
Tang Lung Hsing       



Valore delle stelle      
Timeliness, stelle utilizzabili e stella del periodo   
Definizione del periodo di nascita di un edificio    
Stelle e funzioni abitative     
Come redigere una carta di stelle volanti  
Le 4 tipologie base      
Stelle e influenza sul corpo    
Relazioni tra stelle in un palazzo   
Interpretare le stelle      
Transiti annuali e mensili     
Small Tai Qi      
Stelle volanti: yun 7-8-9   

 
 
Materiale didattico consegnato: Manuale del Corso Flying Star Feng Shui 1, altro materiale aggiuntivo in formato 

digitale. 
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