
Ritiro silenzioso di 9 giorni 
di Zhineng Qigong
in Val Trebbia (PC)

www.miripiri.eu

Per  la  prima  volta  in  Italia  Lu  Zhengdao  e  Wang 
Lingling condurranno un ritiro di 9 giorni di Zhineng 
Qigong.
Anche se il qigong è nato con l'intento di permettere 
una fusione fra lavoro, vita familiare, etc. con la pratica 
e la coltivazione personale, l'esperienza di  un ritiro è 
un'occasione  importante  per  acquisire  nuove 
informazioni e fare esperienza di quiete e serenità.
Nei seminari brevi di solito i partecipanti fanno molta 
fatica a riportare la mente indietro al fine di creare una 
vera  e  propria  trasformazione  interiore.  La 
consapevolezza  è  grandemente  minata  dalla  mente-
scimmia che disperde l'attenzione di continuo.
Ma in un ritiro le cose procedono diversamente perché 
avremo 9 giorni  a disposizione per lasciar andare gli 
attaccamenti e apprendere nuove informazioni al fine 
di  cambiare  il  nostro  sistema  di  riferimento.  Questa 
esperienza  sarà  poi  preziosa  perché  l'effetto  intenso 
avrà più probabilità di permanere a lungo anche dopo 
il ritiro.

Obiettivi del ritiro

• Trasformare la propria vita
• Non dover dipendere dal mondo esterno. 
• Diventare artefici del proprio destino. 
• Camminare insieme verso una vita felice fatta 

di: salute, armonia, libertà e dove siamo 
padroni di noi stessi.

La teoria e la pratica di questo ritiro ruoteranno 
completamente intorno al conseguimento di questi 
obiettivi.

Teoria: 

• L'origine delle emozioni. 
• La natura delle emozioni. 
• L'importanza dell'influenza delle emozioni 

sulla salute. 
• La natura intrinsecamente diversa del Sè 
• Come vivere in armonia con gli altri
• L'importanza della consapevolezza.

Pratica: 

La  pratica  ruoterà  intorno  al  concetto  di  tong 通 
(connettere,  comprendere  profondamente,  aprire, 
ripulire, etc.). Le pratiche dinamiche si concentreranno 
su:  saliscendi,  zhanzhuang  e  altri  esercizi  minori  di 
supporto. Le pratiche statiche consolideranno il sedersi 
in quiete (jingzuo) al fine di  realizzare e comprendere 
profondamente  l'effetto  potente  delle  altre  pratiche 
citate.

Regole del ritiro

Durante  un  ritiro  la  vita  quotidiana   è  abbastanza 
diversa da quella cui siamo, nella maggioranza dei casi, 
abituati. Sono  diversi  i  ritmi  che  scandiscono  la 
giornata,  i  tempi  e  le  modalità  con  cui  le  cose 
avvengono.
Questo ritiro ha alcune regole indispensabili al fine di 
interrompere il collegamento col mondo esterno:

1.  Uomini  e  donne  hanno  alloggi  separati,  anche 
marito e moglie devono rispettare questa regola

2.  È necessaria  l'astinenza  completa  dalla  parola 
(divieto di parlare) al fine di poter apprendere questo 
“stato  di  zero”  e  per  poter  ottemperare  alle  altre 
richieste che faremo. Questo garantisce inoltre la base 
importante  per  produrre  un  effetto  in  un  breve 
periodo. Solo chi è d'accordo con quanto scritto sopra 
può partecipare al ritiro
3.  Ogni  giorno  ci  sarà  spazio  per  una  sessione  di 
domande e risposte

Luogo 

Il ritiro verrà tenuto presso il centro di Miripiri 
costruito secondo la bioarchitettura e il feng.shui. Un 
luogo avvolto da “silenzio di velluto e aria leggera e 
priva di polvere”.  Da un particolare rubinetto sgorga 
acqua sorgiva. La struttura ha ampie finestre, tutte di 
diverse dimensioni, con vedute del rigoglioso bosco 
mediterraneo circostante che diventano quadri di un 
pittore felicemente ispirato. Il centro si avvale di un 
cuoco esperto in alimentazione vegetariana,italiana e 
internazionale, vegana e macrobiotica. 
Miripiri si trova nella splendida Val Trebbia, definita da 
E. Hemingway come la valle più bella del mondo. 
 

Date e costi

Al fine di creare meno disturbo possibile al lavoro 
interno dei praticanti, sarà possibile partecipare 
solamente in queste due modalità:

1. Da venerdì 18  a domenica 27 (9 giorni)
€ 500 (per prenotazioni fatte prima del 23 
agosto 2015). Dopo questa data € 580.

2. Da venerdì 18 a mercoledì 23 (5 giorni) 
€ 350 (per prenotazioni fatte prima del 23 
agosto 2015). Dopo questa data € 420.

3. Vitto e alloggio: € 55/ giorno

Per ulteriori informazioni scrivere a ramonr.testa@gmail.com


