
Workshop di Zhineng Qigong
con 

Wang Lingling

23-25 marzo 2018

Milano
Spazio Eclectika (via Privata Rezia, 1) 

Il costo del workshop è di € 270 
(€ 320 dopo il 10 marzo)



Cos'è il Zhineng Qigong?

Il Qigong è un sistema di conoscenze molto profondo e appartiene al più alto
retaggio della cultura cinese. I cinesi parlano del qi come dell'origine dell'universo

e causa dell'evoluzione di ogni cosa. L'essere umano ha il suo qi, ma come può
utilizzarlo? Per coltivare il qi c'è bisogno di ritrovare tutto il qi che è stato perso.

In che modo? Ci sono diversi metodi. La maggior parte  si affida alla coltivazione
del qi nel corpo allo scopo di recuperare la perdita. Questo si chiama coltivare il
jing-qi-shen. Un altro metodo invece non fa riferimento al qi del corpo, ma va
direttamente al qi della natura. Questo è il nostro approccio. Usiamo posizioni,

movimenti, trasformazioni della coscienza e suoni per amplificare e massimizzare
le connessioni fra uomo e ambiente. Coltiviamo il nostro qi attraverso l'accesso
alla grande riserva di qi della natura. Questo metodo produce risultati più veloci.
Ma la coltivazione del qi non è la cosa fondamentale. La cosa più importante è la

coltivazione della propria mente. Il dominio del qi è veramente raggiunto
attraverso la padronanza della coscienza. 

tratto liberamente da Nature as Last Resort un'intervista al Dr. Pang Ming

Cosa studieremo durante il workshop?

 Il dantian e la sua relazione con il nostro stato di salute

 Studio e pratica di vari metodi per individuare il dantian e accumulare il qi 

 Il lavoro sul dantian come base per coltivare stati emotivi salutari

A chi è rivolto questo seminario?

La partecipazione al workshop è aperta a tutti.
(Workshop valido per il monte ore del Corso di formazione per operatore

Qigong FISTQ in collaborazione con l'Associazione QI di Palermo)

Insegnanti:

Wang Ling Ling e Ramon Testa



Wang Ling Ling dopo il diploma di insegnante di Zhineng Qigong, (biennio 
1995-1997), ha lavorato nell'ufficio editoriale del Centro Huaxia. E' devota al 
Zhineng Qigong e dedica la propria vita alla pratica e all'aiuto degli altri. Da 
diversi anni viene in Italia insieme al Maestro Lu con l'intento di divulgare il 
Zhineng Qigong, e non solo riguardo a esercizi e metodi, ma anche per affrontare 
gli aspetti teorici più complessi come la “coltivazione del Sé”.

Per informazioni e iscrizioni contattare: 

Tel.: +39.347.5398977
Email: laforestadellegru@gmail.com 

mailto:laforestadellegru@gmail.com

