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Le tre vie del Tao

Il Potere Segreto del Corpo
nelle Arte Marzali

Scienza, Tao e Arte del Combattere

I Tre Poteri Segreti del Taiji Quan

Un filo conduttore sottende le varie

vie di conoscenza, dalle arti marziali

alle tecniche di meditazione e, al di là

degli aspetti esteriori, tutte le metodo-

logie hanno una rilevante base co-

mune. Il lavoro comprende tre parti:

nella prima viene esaminato il movi-

mento nelle sue componenti fisiche,

energetiche e mentali. Nella seconda

parte vengono evidenziati il sottile

rapporto ed il legame tra la materia

dall’altro. Nella terza ed ultima parte,

viene descritto come, lavorando sul

nostro vissuto interiore, si eleva il no-

stro livello di chiarezza e consapevo-

lezza. È un testo utile a tutti coloro che

con amore e dedizione seguono una

“Via” (Tao): a chi, “Guerriero”, aspira a

qualcosa di più della pratica delle arti

marziali; a chi, “Cercatore”, è dedicato

allo studio delle discipline esperien-

ziali di ricerca interiore (Taiji Quan,

Yoga, Zen, Meditazione) e a chi, “Sag-

gio”, aspira alla verità e alla saggezza

insita nei grandi sistemi filosofici-re-

ligiosi orientali (Taoismo, Buddhismo,

Induismo).

Un percorso tra arte marziale,

scienza della mente e consapevolezza del corpo.
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FLAVIO DANIELE

Flavio Daniele, top student del M°

Guo Ming Xu, fondatore e guida della

Nei Dan, vive a Bologna. Inizia la pra-

tica nel 1967 col Judo, lo Yoga e con il

Karate Shotokan, raggiungendo nel

1980 il 3° dan sotto la scuola del M°

Hiroshi Shirai.

A cavallo tra gli anni Settanta e Ot-

tanta comincia lo studio delle arti ma-

ziali cinesi. Intorno alla metà degli

anna Ottanta abbandona l’insegna-

mento del Karate e dello Yoga, per de-

dicarsi allo studio delle arti marziali

cinesi. Sfruttando la sua esperienza

nelle arti marziali e nello studio delle

discipline orientali, ha messo a punto

per lo sviluppo personale e per la pra-

tica marziale, il TAOGED - La Via

(Tao) dello Sviluppo Energetico Glo-

bale (G.E.D. = Global Energetic Deve-

lopment), tecnica di sviluppo delle

proprie potenzialità fisico-energetiche

e mentali.

La via del Guerriero che lotta per la pace

La via del Cercatore che ama la conoscenza

La via del Saggio che aspira alla saggezza

Flavio Daniele

LE TRE VIE DEL TAO

Il Guerriero che sorride
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Flavio Daniele

Il Potere Segreto del Corpo
nelle Arti Marziali

Nei Gong
lavoro interno

SCIENZA, TAO
E ARTE 

DEL COMBATTERE
Il gesto di potere e il pensiero del cuore 

Maestro Flavio Daniele
arti marziali interne:
taiji quan stile chen e yang
xin yi quan
nei gong e qi gong
corsi formazione istruttori


