
Ente convenzionato con:

CENTRO PER LA FORMAZIONE DELLA SALUTE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONFINDUSTRIA

Scegli la vita 

Corsi propedeutici
di Respiro e Promozione della Salute 
A secco e in acqua calda

Moduli di 2 e 3 giorni 
Investimento
€ 300 per modulo base
€ 500 respiro in acqua

Sede: Marche, Napoli e Roma

Il Rebirthing- Breathwork è consigliato a chi desidera 
migliorare il proprio stato di benessere e salute 
psico-fisica così da raggiungere un grado di rilassa-
mento molto profondo e duraturo ed una chiarezza 
riguardo al proprio progetto di vita e agli obiettivi 
conseguenti.



LA NASCITA
Il nostro primo, decisivo successo nella vita è rappresentato 
dalla nostra nascita. Come ci racconta il noto professore Bert 
Hellinger : Nascere è l'impresa più grande che siamo riusciti a 
compiere, soprattutto se siamo venuti alla luce con le nostre 
sole forze, senza nessun intervento esterno. Quella è stata la 
prima occasione per sfoderare tutta la nostra energia. Condizio-
ne, questa, che poi continua a ripresentarsi per tutta la vita. E' 
da questa esperienza, infatti, che traiamo la forza per cavarcela 
con successo anche in futuro.
Sto esagerando? Cosa c'entra questo vissuto con il successo 
professionale? Davvero da questo primo successo dipende 
tutto il successo che avremo in futuro?
Come si comporterà, allora da adulto, un bambino nato con 
parto cesareo o con l'aiuto del forcipe? E il bambino nato pre-
maturamente e costretto a trascorrere le prime settimane, se 
non addirittura i primi mesi, in un'incubatrice? Sarà anche lui un 
adulto autonomo, capace di affermarsi nella vita?
Ovviamente, gli esiti di queste prime esperienze potranno 
essere superati, se non tutti, almeno in parte. Qualunque diffi-
coltà, e dunque anche questa, finisce per rendere più forti.
Un vissuto del genere, tuttavia, è limitante e costituisce una 
sfida che è possibile superare solo a patto di riconoscerne le 
radici, recuperando ciò che è mancato e riconquistandolo in un 
secondo momento e per altre vie, spesso ricorrendo anche a un 
aiuto esterno.

Liberare le nostre memorie e risolvere il passato soprattutto il 
primo imprinting è’ essenziale per vivere nel Presente esercitan-
do il nostro diritto alla Salute e alla Felicità � 
Fluttuare, galleggiare, vivere in uno stato di SOGNO, sono le 
nostre prime esperienze dal momento del concepimento e per 
tutto il tempo della gestazione. Il liquido amniotico ci protegge 
dall'ambiente circostante. Nove mesi e un viaggio unico ed 

irripetibile. Al momento del parto il biglietto è di sola andata. Il 
primo cambiamento è traumatico. Si passa dall'ambiente liqui-
do dell'utero all'atmosfera rarefatta ed i polmoni sentono l'im-
pellenza di respirare e nel contempo c'è una forte resistenza 
dovuta alla sensazione bruciante creata dall'ossigeno che entra 
prepotentemente e violentemente. La prima esperienza del 
respiro è traumatica. Nell'inconscio del nascituro, simili espe-
rienze possono determinare la convinzione che la respirazione 
ed il cambiamento sono sinonimo di dolore. Poiché la vita imita 
la nascita, il nostro vissuto prenatale, le prime emozioni ed inte-
razioni con il mondo esterno, con l'ambiente, e le prime espe-
rienze di vita, s'imprimono in modo indelebile nella nostra 
memoria cellulare, conferendo un tratto caratteristico alla 
nostra personalità e dunque all'intera esistenza, condizionando 
la nostra visione del mondo e "obbligandoci" a comportamenti 
e bisogni reattivi.

Tali esperienze possono condizionare le successive fasi di 
sviluppo ostacolando una crescita equilibrata e di conseguenza 
la piena realizzazione di noi stessi.

l'esperienza del respiro consapevole in acqua calda, alla tem-
peratura che riproduce lo stesso calore dell'utero materno, faci-
lita il richiamo alla memoria conscia di vissuti che abbiamo 
rimosso. Rielaborando il trauma di nascita con le molteplici 
implicazioni che comporta, potremmo sciogliere i blocchi emo-
zionali eliminandone gli effetti limitanti e "riappropriarci della 
nostra vita". L'acqua, inoltre, ha potere di purificazione, che va 
oltre le normali pratiche di pulizia, riconducibile ad un processo 
metafisico che agisce su piani più elevati dell'essere favorendo 
la sua evoluzione.
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