
VERIFICARE L’EFFICACIA 
DELLA PRATICA

ANALIZZANDO LA QUALITA’ DEI RISULTATI



CHE COS’E’ IL 
ZHINENG QIGONG?

• Sistema completo di teoria e pratica
• Creato dal Dott. Páng Míng, medico

cinese di MTC e medicina occidentale,
esperto di arti marziali e qìgōng,
mettendo insieme i punti di forza di vari
sistemi
• Scopo: fornire strumenti semplici e rapidi

per curare la propria salute psicofisica
• Una volta che la salute psicofisica è

equilibrata possiamo lavorare sul
carattere e sulle capacità latenti per
migliorare noi stessi e la società
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L’INTROVERSIONE DELLA COSCIENZA
Riconoscere che la nostra 
attenzione è prevalentemente    
rivolta verso fuori

Attenzione  
all’esterno

energia si 
disperde 

La nostra salute e 
la nostra serenità 
dipendono dagli 
altri e in generale 

dall’esterno, le 
emozioni non 

sono stabili

Imparare a rivolgerla verso dentro e capire
ü a cosa serve farlo 
ü cos’è l’uso attivo della coscienza 
ü perché è importante che ognuno utilizzi 

l’iniziativa personale

Attenzione all’interno= 
rendere coscienti le 
attività vitali e 
potenziarle, base per 
prenderci 
responsabilità di noi 
stessi

Riconoscere 
facendone esperienza 
diretta che le gioia e il 
benessere nascono da 

dentro
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LE TRE REGOLAZIONI
Regolare il corpo 
Imparare a riconoscere e 
correggere:

atteggiamenti posturali e
abitudini di vita non 
salutari

Regolare il respiro
Imparare a riconoscere e 
correggere:

La qualità del nostro 
respiro in ogni momento
Le spalle e il petto sono 
vuoti?
Il diaframma, le costole e 
l’addome si muovono? 

Regolare la mente
Imparare a riconoscere e 
correggere:

Negatività compulsiva
Bisogno di lamentarsi 
come unica risposta agli 
eventi
Mancanza di fiducia in se 
stessi e negli altri
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CON QUESTO COSTRUIAMO LE BASI PER L’ASPETTO PIU’IMPORTANTE:

LA COLTIVAZIONE DEL DÀODÉ�
Forma (dào) e funzione (dé): mettere in atto il potenziale manifestando la propria
natura. Per l’essere umano il corpo è il dào-forma e sapere essere in armonia con se
stessi, con gli altri e con la natura è il dé-funzione.

Per chiunque questo è possibile tramite la pratica, che ottimizza lo stato di salute e
porta fuori la miglior versione di noi stessi, consentendoci di vivere una relazione
armoniosa e fruttuosa con gli altri e con la natura e di realizzare lo stato del qì
centrato e armonico.

Perché la pratica possa portare fuori la miglior versione di noi stessi è fondamentale che
siamo disposti a lasciare gli attaccamenti egoistici e a metterci serenamente in discussione,
altrimenti useremo la pratica per rinforzare la peggior versione di noi stessi danneggiando
anche gli altri.
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STATO DEL QÌ 	 CENTRATO E ARMONICO

Qì	 centrato:
• stato di quiete prima dell’insorgere di un’emozione;
• yìyuántǐ��� (hùnyuánqì
�	 del sistema nervoso centrale) è privo di 

attività e il qì corporeo può muoversi seguendo l’ordine naturale.

Qì	 armonico: 
• stato di attività armonioso che nasce dallo stato precedente di quiete;
• yìyuántǐ��� riflette le condizioni oggettive e questo permette di 

rispondere in maniera adeguata agli stimoli esterni perché nessun processo 
cognitivo soggettivo si inserisce tra stimolo e risposta
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COSA SERVE PER COLTIVARE QUESTO STATO?

(1) metodi per lo scioglimento della colonna e 
della zona lombare

(2) posizione statica in piedi e di seduti con le 
gambe distese 

Allo stesso tempo
allenare la mente a rivolgersi all’interno

e sbloccare il diaframma

ci permettono di 
mobilizzare (1) e accumulare (2) il qì	, 

come una riserva di legna necessaria a tenere 
acceso il fuoco della volontà rinforzando i reni

Perché 
dall’interno possa effettivamente

scendere a connettersi con
lo spazio del dāntián�� inferiore,

di mìngmén�� e dei reni

FORZA DI VOLONTA’, 
in cinese zhì� è lo shén
�, cioè l’aspetto 

psichico dell’orbita 
funzionale del rene.
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VERIFICA SEMPLICE

Se il diaframma è bloccato 
non c’è comunicazione tra 
parte alta e bassa del corpo, 
il qì	 del cuore tende a 
salire, 

e il qì	 dei reni a scendere, 
si separano sempre di più. 
Questo causa disarmonia in 
tutti gli altri organi interni e a 
tutto l’organismo, la mente è 
caotica e non sappiamo 
come calmarci e stare bene

Prendere l’abitudine di analizzare noi 
stessi prima 1 volta poi 2 poi 3 al giorno:

- Come sta il corpo?
- Come sta il respiro?
- Come sta la mente?
- Le emozioni sono in armonia?

Ritrovare lo stato di benessere e quiete 
con la pratica…bastano 10 respiri di 
lāqì �	 (tirare l’energia) grande..circa 
1 minuto e 20 secondi ...spesi molto 
bene J

Imparando di nuovo a respirare
correttamente permettiamo al qì	
di cuore e reni di incontrarsi, fondersi 

e armonizzarsi

Questo permette al qì	 di tutti gli 
altri organi di fondersi in un intero 

armonioso e circolare bene 
garantendoci salute e serenità
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PRATICARE LA COMPOSIZIONE DEL CAMPO
ESERCIZIO SEMPLICE

In qualsiasi momento della giornata prenditi 2 minuti per
comporre il campo ripetendo le 4 fasi:

1) Rilassa
2) Raccogli
3) Uniforma
4) Aggiungi l’informazione

con parole e immagini che funzionano per te o usando le 8 frasi
(trovi la spiegazione più dettagliata di tutto e le 8 frasi nelle
dispense, se non hai ricevuto le dispense o non le trovi dimmelo e
te le invio di nuovo J).

Ricorda che quando aggiungi l’informazione è fondamentale
che tu lo faccia formulando una frase affermativa, semplice e
non ambigua che descriva l’effetto finale come già realizzato.

E’ un allenamento semplice e molto efficace alla
consapevolezza e alla chiarezza mentale, più lo provi più ti verrà
naturale nei momenti di emergenza!
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PRATICARE LA COMPOSIZIONE DEL CAMPO
Questo semplice esercizio ci consente di:

ü Prendere contatto sempre più spesso con la nostra postura, il nostro
respiro e il nostro atteggiamento mentale

ü Affinare la capacità di percepire il nostro stato interno

ü Estendere lo stato di quiete e benessere durante la giornata

ü Renderci conto sempre prima di quando perdiamo questo stato

ü Sapere sempre più naturalmente come fare a ritrovarlo

ü Analizzare la nostra coscienza per lavorare sulla correzione sistematica
del primo pensiero per renderlo sempre più naturalmente positivo e
costruttivo

ü Comprendere dall’evidenza pratica la potenza della nostra coscienza e
la responsabilità che questo comporta: se siamo costruttivi e positivi
possiamo realmente cambiare in meglio la nostra vita e quella degli altri,
se ci crogioliamo nella negatività e nel lamento nella migliore delle
ipotesi restiamo dove e come siamo e non diamo nessun contributo a noi
né agli altri
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