
Il Nei Qi Gong è una disciplina energetica cinese, il cui nome significa letteral-
mente “lavoro interno sull’energia”. È una pratica originale, i cui insegna-
menti provengono direttamente da maestri autentici depositari di cono-
scenze tramandate unicamente da bocca ad orecchio. Nel panorama delle 
pratiche energetiche è una rivoluzione a lungo attesa, una rivelazione 
dell’antica saggezza finalmente arrivata anche in Occidente . Non è una gin-
nastica dolce, o una disciplina terapeutica: è un vero e proprio percorso di 
autorealizzazione. 

La caratteristica principale del Nei Qi Gong è la pratica concreta sull’energia 
interna: attraverso esercizi corporei, di respirazione e di meditazione, arrive-
rai in breve tempo a percepire realmente la tua energia, fino a poterla utiliz-
zare per aiutare gli altri. I benefici della pratica spaziano da quelli fisici 
(potenziamento del sistema immunitario e delle energie fisiche) a quelli più 
interiori (consapevolezza, calma, elevazione interiore). Una pratica a tutto 
tondo, che mira all’equilibrio personale, sia fisico che “sottile”. 

Non ci sono testi da stu-
diare ed imparare: tutto 
risiede nella pratica co-
stante, per cui il risultato 
dipenderà solo da te e 
dalla tua determinazione. 
È una pratica che si rivol-
ge a tutti, ma non è per 

tutti: ognuno ha delle potenzialità energetiche al suo interno, ma il loro ri-
sveglio dipende unicamente dalla tua volontà 



Potenziando la tua energia, sarai in grado 
di migliorare la tua salute, ma anche quella 
degli altri, attraverso l’utilizzo terapeutico 
del Qi, usato quotidianamente dai Maestri 
nelle loro attività. La pratica è di facile ap-
prendimento, trasmessa da insegnanti ri-
conosciuti con un metodo che rispetta la 
tradizione antica, ma si adatta alle esigen-
ze della quotidianità; praticando una volta 
al giorno,  accederai ad una consapevolez-
za profonda, appannaggio in passato solo 
dei monaci eremiti. 

Il percorso del Nei Qi Gong è stato formalizzato per l’Occidente dal Maestro 
Costantino Valente, l’unico occidentale ad essere autorizzato a tramandare il 
metodo completo dei due Maestri cinesi Zhou Gan Sheng e Luo Kangqi, in 
grado di compiere azioni straordinarie con il proprio Qi. 

Attraverso il percorso del Nei Qi 
Gong, si può arrivare a concretiz-
zare la propria energia all’ester-
no del corpo, con effetti di piro-
genesi, elettrogenesi e telecinesi 
dimostrati più volte sia dai Mae-
stri cinesi che  dal Maestro Valen-
te. Per raggiungere tali livelli so-
no necessari anni di pratica ed 
una forte determinazione, ma re-
sta comunque qualcosa di scono-

sciuto nel panorama delle discipline energetiche ad oggi presenti in Occi-
dente, e pertanto dai più ritenuto impossibile. 



Il percorso di pratica è suddiviso in 12 livelli totali: 6 pratiche di base, necessa-
rie a preparare il proprio corpo ed il proprio respiro all’aumento dell’energia 
interna; 6 pratiche avanzate, con le quali si aumenta enormemente la pro-
pria capacità di raccolta e movimento dell’energia all’interno del corpo. Ogni 
livello di pratica tramanda un esercizio completo, i cui benefici costituiscono 
il livello di partenza per il livello successivo. 

Il primo livello consiste 
nell’apprendimento della 
Xing Shen Zhuang Gong, 
una sequenza di movi-
menti originaria dell’Emei 
Shan, che ti porterà a 
sbloccare e prendere con-
sapevolezza di tutto il 

corpo, andando a potenziare la tua percezione ed il tuo flusso energetico ed a 
migliorare notevolmente la tua salute. Per accedere al livello successivo sa-
ranno poi necessari almeno 4 mesi di pratica, per poterne interiorizzare al 
meglio i benefici.  La lezione si sviluppa in 6 ore, 3 al sabato pomeriggio e 3 alla 
domenica mattina, per permettere al corpo di adeguarsi al nuovo regime fisi-
co ed energetico. 

 

il costo complessivo del seminario, comprensivo di iscrizione alla Scuola, ma-
teriale video e cartaceo di ripasso, e della consulenza del Maestro durante il 
periodo di pratica, è di 150€. Per iscriversi sarà necessario versare un anticipo 
sulla quota  pari ad 1/3 del totale. Sarà possibile versare l’anticipo via PayPal, 
tramite ricarica Postepay o di persona presso il Centro. 

Sono previste agevolazioni per chi pratica in coppia o in gruppo. 


