
Per informazioni seminari, loca�on e cos�: 

Segreteria Milano 348.411.7261 

lagemmadelcielo@libero.it 

www.lagemmadelcielo.it 

Siamo su Facebook  pagina “La Gemma Del Cielo” 

                                  

“Com’e’ facile dire: trovare se stesso! Ma quanto ci si 

spaventa, quando davvero accade”   

Elias Cane-  

la Gemma del Cielo 

Gruppo di Ricerca 

“Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei 

fiumi, delle stelle.. E passano accanto a se stesse senza 

meravigliarsi”  

S.Agos#no 

CALENDARIO MODULI I LIVELLO 

AUTUNNO/INVERNO 2012 
 

 

• 7 OTTOBRE 2012  
  

• 11 NOVEMBRE 2012  

 

• 16 DICEMBRE 2012  
  

 

Presso la Valle di REN - Via Aristotele, 67 Milano  

MM1 Gorla o Preco1o - www.lavallediren.it 

Consigliato abbigliamento comodo e pranzo al sacco. 

Il centro e’ provvisto di acqua e possibilita’ di fare 

�sane. 

Gradita conferma entro la se-mana precedente la 

data del seminario. 

Nota: il presente calendario può subire variazioni sulla 

base delle esigenze del percorso. 

“Durezza e rigidita’ sono compagne della morte, 

morbidezza e flessibilita’ compagne della Vita”   

Lao Tze 

Percorso Interiore di 

 Qi Gong Integrato 



L’INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vincenzo Adinolfi 

Psicologo clinico, è docente a contra1o presso la 

ca1edra di Sociologia delle Emozioni della Link 

Campus University of Malta. Dopo la Laurea in 

Psicologia ha conseguito il diploma quadriennale in 

Ipnosi clinica e Psicoterapia Eriksoniana.  

Parallelamente il suo amore per l'oriente l'ha 

condo1o ad intraprendere un intenso studio sulla 

Medicina Tradizionale Cinese e l'Ayurveda Indiana; 

tu1o ciò gli ha permesso di entrare in conta1o con 

vari luminari del campo, che l’hanno aiutato ad 

affinare la sua conoscenza nel se1ore.  

La sua esperienza professionale è cara1erizzata 

dall’a-vità di psicoterapeuta, insegnante, 

ricercatore; �ene conferenze e seminari in tu1a 

Italia. Ha fondato il Gruppo di Ricerca la Gemma del 

Cielo (sedi Roma, Avellino e Milano) per promuovere 

il metodo di insegnamento del Qi Gong Integrato.  

 

 

Percorso Interiore di Qi Gong Integrato 

FREQUENZA E STRUTTURA DEL PERCORSO  

(I LIVELLO) 

 
Il Percorso avra’ inizio ad O1obre; sara’ stru1urato 

secondo seminari tema�ci a cadenza mensile e 

frequenza libera, distribui� lungo l’arco dell’ anno 

esclusa pausa es�va. Durante gli incontri si ar�coleranno 

teoria ed esercizi psico-fisici afferen� a diverse 

discipline. Cio’ e’ stato studiato e sviluppato per far 

lavorare il partecipante in modo completo sui 3 piani 

dell’Essere umano: fisico, emo�vo e mentale. 

 

Al partecipante del I livello verra’ richiesto di sviluppare 

alcune competenze specifiche: scioglimento ar�colare, 

tonificazione dei muscoli, allungamento dei tendini, 

acquisizione della coordinazione e dell’equilibrio del 

corpo. 

 

Verra’ sensibilizzato a porre l’a1enzione sul rispe1o 

dell’ambiente e di se stesso, alfine di forgiare in se’ 

un’e�ca di valori umani. Infine potra’ impadronirsi delle 

tecniche di purificazione u�li al mantenimento della 

corre1a salute. 

 

Man mano che il partecipante progredira’ in scioltezza e 

tonicita’ potra’ prendere in considerazione l’idea di 

passare, effe1uando un esame, al livello superiore in cui 

il lavoro si spostera’ dall’esterno verso l’interno. 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

La Gemma del Cielo u�lizza il Qi Gong Integrato, una 

disciplina ecle-ca che assorbe al suo interno il meglio 

degli insegnamen� del Pensiero Occidentale e della 

Tradizione orientale per lavorare in modo completo sui 

tre piani dell' Essere umano: fisico, emo�vo e mentale.  

E’ un insieme di esercizi che a1raverso tecniche 

par�colari e molto an�che o-ene lo scopo di raffinare 

tanto l'esterno del corpo quanto il suo interno. 

Lo scopo delle diverse discipline pra�cate che 

confluiscono in questo percorso è infondere vitalità 

nelle membra del partecipante acquisendo competenze 

specifiche; una volta rinvigorito il fisico farlo giungere ad 

una profonda quiete mentale a1raverso tecniche 

medita�ve.  

il QiGong Integrato, pra�cato con costanza, diventa un 

potente elisir di giovinezza e vigore senza pari: dona 

scioltezza e vigore al fisico, aiuta a perdere peso, 

rinforza il sistema immunitario, riduce stress e ansia, 

infonde calma e serenita' migliorando il nostro spirito. 

Oltre l’aspe1o salu�s�co non verra’ trascurato cio’ che 

per gli an�chi taois� era ritenuto sacro: “l’elevazione 

dello spirito”. 

Oggi in un'epoca in cui la comunicazione e 

l'interscambio culturale è veloce e dinamico, possiamo 

entrare in conta1o con etnie e pensieri diversi. Questo 

porta ad una flessibilità e ad una coesione straordinaria 

che può rafforzarci e rendere più preciso l'obie-vo 

finale, lo stesso per tu1e le scuole di pensiero: il 

perfezionamento dell'Essere umano. 


