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Seminario diSeminario di    

ZhiNeng QiGongZhiNeng QiGong  

con 

Norma Van Oosten 

Che cos’è il ZhiNeng QiGong?  
E’ una disciplina cinese le cui origini si possono far risalire 

a più di 4000 anni nell'antichità.  

Il Qi Gong fa parte di una lunga ricerca svolta dall’uomo al 

fine di prevenire e curare le malattie.  

Il concetto olistico secondo cui "la natura e l'essere uma-

no formano un'unica entità", costituisce la base teorica sia 

della Medicina Tradizionale Cinese che del Qi Gong.  

Il significato del carattere Qi , nella lingua cinese, è quello 

di respiro, vapore, aria, energia vitale. La parola Gong ha il 

significato di abilità, destrezza. Quindi Qi Gong è "l'abilità 

nell'uso della forza vitale". 

Imparare a gestire il Imparare a gestire il Qi Qi in modo da poterne  in modo da poterne  

utilizzare il movimento per vivere in salute.utilizzare il movimento per vivere in salute. 
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Norma Van Oosten   

è olandese ed è una delle 4 persone al mondo (Cina esclu-

sa) ad essere abilitata all’insegnamento del 1° e 2° livello 

di Zhi Neng Qi Gong. Ha frequentato i corsi in Cina dal 

Dott. Pang presso l’Huaxia Zhineng Qi Gong Center, il più 

grande ospedale al mondo dove non vengono somministrate medicine o 

diete speciali, ma solo Chi Neng. Ha poi frequentato corsi di perfeziona-

mento in Arizona e California con i maestri Luke Chan e Frank Chan, dove 

si tiene costantemente aggiornata con incontri annuali.   

Norma è inoltre terapista NEI, PNL, Integra, Equilibrio emozionale, Tecni-

ca trasmutazione, tutte tecniche sviluppate dal Dr. Roy Martina del quale 

è anche assistente in Italia e all’estero nei suoi seminari. 
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