
Il corso  

Durante i corsi settimanali si imparano gli esercizi 

(Daoyin) propri del Taijiwuxigong®,. Questi esercizi 

per essere efficaci hanno bisogno di tre fattori : una 

corretta postura, una corretta respirazione ed una 

corretta attitudine mentale. Questi tre fattori 

vengono spiegati in profondità affinché le persone 

possono praticare anche da sole e in totale sicurezza.  

 

Prevenzione e benessere 

Il movimento spontaneo, così come insegnato nel 

Taijiwuxigong®, è un metodo molto efficace per 

mantenerci in buona salute, uno strumento di 

prevenzione e di cura per numerose malattie. Aiuta 

nella risoluzione di disturbi respiratori, digestivi, 

ginecologici, diabete, emiplegia, alterazioni osteo-

neuro-muscolari della colonna vertebrale e delle 

articolazioni, invecchiamento precoce. E questi sono 

soltanto alcuni esempi. Dà notevole sollievo alla 

“sindrome da mouse e da computer”, con relative 

alterazioni della postura e conseguenti rigidità e 

tensione nelle spalle e problematiche del polso, del 

braccio e delle vertebre cervicali, la cui mal posizione 

esercita una pressione sui nervi cranici e causa la 

riduzione della circolazione sanguigna verso il 

cervello. 

 

 

Mente sana in corpo sano 

Il Taijiwuxigong® non si limita ad aiutarci a 

riallineare il nostro corpo e ad eliminare da esso, dai 

nostri meridiani e dai canali energetici i fattori 

negativi , ma ci permette anche di ritrovare il nostro 

equilibrio mentale ed emozionale, riportando così 

l’armonia in tutti gli aspetti della nostra vita. Persone 

di qualsiasi tipo, colore, estrazione sociale praticano il 

Taijiwuxigong® e riferiscono di avere una migliore 

presenza di spirito, un affinamento dell’espressione 

artistica, un aumento delle capacità fisiche e del 

vigore, così  come una sensazione generale di 

benessere e di gioia. 

Le pratiche del sistema Buqi 

Il sistema Buqi® ha come scopo la promozione di una 

migliore comprensione della cultura cinese e lavora 

per il riavvicinamento dell’oriente con l’occidente. 

Attraverso l’integrazione di varie discipline si propone 

di  aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere 

e felicità in maniera semplice e naturale. 

 

Il Taijiquan o Tai Chi Chuan 

Esistono due scuole principali di Taijiquan: la Scuola 

del Nord (Beipai), e la Scuola del Sud (Nanpai). Il 

Buqi Institut insegna ancora lo stile  Nanpai. Si 

tengono corsi di Taiji37 o Nanpai, stile della 

“Montagna del Cielo”, che deriva dallo stile Yang 

tradizionale. 

 

Il Qigong o Chi Kung 

Il Taijiwuxigong®e i 12 “E-Mei” Daoyin, Yijin Daoyin 

sono dei sistemi efficaci di Qigong. Il Taijiwuxigong® 

viene insegnato in Italia in corsi settimanali ed in 

seminari. 

 

Meditazione Wuxi 

La meditazione è una componente fondamentale del 

sistema Buqi. Attraverso una corretta postura e 

respirazione  possiamo riconnetterci con le Energie 

dell’universo, in oltre possiamo risvegliare le funzioni 

latenti del nostro essere. 

 

Trattamento Buqi® 

Il Buqi è un sistema terapeutico che lavora con le 

nostre forze energetiche innate, applicate a breve 

distanza o per sfioramento. I risultati sono rapidi e 

potenti. Il Buqi® ingloba insegnamenti che riguardano 

la vita quotidiana, l’alimentazione, la meditazione e 

l’utilizzo delle forze Buqi per il riequilibrio fisico, 

emozionale e mentale al fine di migliorare lo stato di 

salute, l’espressione artistica, le prestazioni sportive. 

Taijiwuxigong®  

La pratica delle cinque respirazioni  

per il benessere e la felicità 

In questo mondo complesso e disordinato 

scegli la Via della semplicità per ritrovare 

la tua vera natura. 



Il Taijiwuxigong® 

 

Insegnandoci come far nascere in noi il movimento 
spontaneo, il Taijiwuxigong® ci consente di 
ritrovare l’equilibrio naturale fisico, emozionale e 
mentale utilizzando la nostra forza vitale innata (la 
forza che proviene dal Dantian) e le Forza naturale 

della Terra. 

 

Il movimento spontaneo 

Un fenomeno naturale 

 

Si tratta di un meccanismo involontario di 
autoregolazione di numerose funzioni corporee, 
sempre attivo; ne sono esempi il battito cardiaco, 
la peristalsi intestinale, la respirazione, lo sbadiglio 
e l’ammiccamento. E’ tuttavia possibile indurlo 
volontariamente tramite esercizi adeguati per 

correggere ed ottimizzare l’omeostasi fisiologica. 
Un elemento essenziale del movimento spontaneo 
è la vibrazione di tutte le cellule del nostro corpo; 
miliardi di cellule oscillano in continuazione in tutte 
le direzioni. Le cellule anomale situate nelle zone 
ammalate hanno una frequenza di vibrazione 
diversa da quella delle cellule sane. Influenzando il 
tasso di vibrazione delle cellule noi possiamo però 
modificare e regolare la loro frequenza e creare 
così le condizioni favorevoli per il ripristino della 
salute. L’altro elemento essenziale è la vibrazione 
delle Forza della Terra. Il Taijiwuxigong® utilizza 

differenti posture per sentire tale forza della Terra 
e per connetterci ad essa. 

 

Il doppio circolo vizioso 

Posture viziate ed emozioni negative 

Durante il Congresso Mondiale di Medicina del 
1992 sulla relazione tra colonna vertebrale e la 

malattia, venne dimostrata l’esistenza di un nesso 
tra i problemi vertebrali e più di quaranta malattie 
e patologie diverse, quali asma, il diabete, 
l’ipertensione, il mal di schiena ed i problemi 
articolari e muscolari, solo per citarne alcune. 

 

In effetti durante le sue ricerche il Dr. Shen ha 

riscontrato che  oltre ai problemi vertebrali anche 

le emozioni negative giocano un ruolo essenziale 

nello sviluppo della malattia. Questo dato ha 

portato allo sviluppo della sua teoria del “doppio 

circolo vizioso”, che identifica nella errata postura 

e nelle emozioni negative i due fattori primari 

eziologici nello sviluppo della maggior parte delle 

malattie. Le emozioni negative colpiscono la 

biochimica del corpo e provocano la formazione di 

cataboliti tossici, che tendono ad accumularsi negli 

spazi intervertebrali. La maggior parte dei 

problemi vertebrali sono il risultato di una postura 

errata prolungata nel tempo, causata dall’abitudine 

e dal tipo di  lavoro svolto. Una postura scorretta 

cronica, unitamente e sinergicamente alla forza di 

gravità della Terra (e in opposizione alla sua forza 

di repulsione) provoca il restringimento graduale 

degli spazi intervertebrali.  

Tutti viviamo in maniera diversa tali dinamiche e 
ne soffriamo in misura direttamente proporzionale 
alla nostra età, salvo eccezioni oggi sono sempre 
più frequenti i casi di anticipo dell’età in cui si 
sviluppa la malattia. Con il restringimento degli 

spazi e la possibile perdita di allineamento delle 
vertebre, i nervi e i vasi sanguigni, che alimentano 
tutti gli organi ed i tessuti a partire dalla colonna 
vertebrale, ne vengono colpiti; questo provoca un 
alterato funzionamento degli organi fino alla 
malattia delle regioni interessate. I primi segni 
possono essere la fatica cronica ed una mancanza 
di energia, come pure un alterato funzionamento 
del sistema immunitario. Gli esercizi di movimento 
spontaneo aiutano a correggere la postura e ad 
allungare la colonna vertebrale. E’ impossibile 

correggere la postura errata con farmaci ed 
integratori, di qualsivoglia tipo ed è dunque 
impossibile trattare i problemi inerenti alla salute 
solamente con prescrizioni di rimedi. Sempre più 
medici iniziano a comprendere l’importanza 
dell’esercizio fisico nel trattamento sia dei sintomi 
che della malattia. Il sistema di trattamento Buqi si 
rivolge alla causa principale di numerosi problemi 
introducendo il movimento spontaneo per 
migliorare la postura ed eliminare il BinQi (fattori 
negativi) 

Il fondatore del sistema Buqi® 

 Dr. Shen Hongxun 

(Shangai, 1939 – Gent 2011)  

Laureato in Medicina Tradizio-

nale Cinese e in Medicina Oc-

cidentale. Fondatore del Buqi 

Institute International è stato 

direttore onorario della 

« Qigong Science Society of 

China ». Il Dr. Shen ha unito 

le sue conoscenze in campo medico a quelle delle 

forze interne (Taijijin) sviluppate fin dall’infanzia. Il 

Dr. Shen aveva appreso tali tecniche da Maestri di 

Taijiquan molto famosi, da monaci buddisti e taois-

ti ed anche da suo nonno Shen Baotai. Ha iniziato 

a trattare i suoi pazienti servendosi di tali forze 

energetiche; visti i risultati molto positivi, ha conti-

nuato ad effettuare ricerche sugli effetti di tale 

metodo su differenti malattie, arrivando allo svi-

luppo del sistema Buqi®. 

Paolo Udovicic (Trieste 1968) 

Da sempre affascinato dalle pra-

tiche energetiche orientali ha 

iniziato il suo percorso con lo 

studio del Qigong, lo  Shiatsu e 

Tuina, diventando operatore pro-

fessionale.  Approfondisce lo stu-

dio del Qigong con vari Maestri internazionali tra 

cui il Dr. Shen. Dopo 15 anni di studio all’interno 

della famiglia Shen fonda l’associazione Moto   

Perpetuo—Trajno Gibanje con lo scopo di divul-

gare in Italia gli insegnamenti ricevuti.  Attual-

mente tiene corsi settimanali ed organizza stage. 

Informazioni ed iscrizioni 

335-5751544 - info@motoptg.it 

www.motoptg.it 


