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I quattro elementi
fondamentali del Rebirthing

“Il tempo non ha né inizio né fine.
Dentro di voi c’è il vostro naturale flusso ritmico e con l’inspirazione e
l’espirazione sentirete le vostre energie diventare sempre più intense!”

Solitamente è sufficiente un ciclo
di dieci-dodici sedute per acquisi-
re una certa maestria col Rebirthing,
tanto da poterlo praticare da soli.

Inizialmente è invece importan-
te essere assistiti da un istruttore
professionale, che sappia creare
quell’atmosfera di fiducia e sicu-
rezza emotiva necessaria a vivere
pienamente tutte le sensazioni e
le emozioni che vengono solleci-
tate e che possono emergere du-
rante la seduta.

Gli elementi essenziali che co-
stituiscono una seduta di Rebirthing
sono i seguenti:

RESPIRO
Il respiro, nostra connessione
con la vita, è un’azione involon-
taria che ci mette in collega-
mento con tutte le sensazioni
che esistono appena sotto il
nostro livello di consapevolez-
za. Deve essere continuo e dol-
ce, deve seguire un buon ritmo
determinato, con un’inspirazio-
ne ampia e profonda (addomi-
nale) e un’espirazione rilassata,
senza pause tra un respiro e l’al-
tro: è la cosiddetta respirazione
circolare. Respirando in modo
“circolare” attiviamo la nostra
energia vitale ed espelliamo le
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impurità e le tossine presenti
nel nostro corpo. Il respiro può
essere profondo e lento o
profondo e veloce. La lentez-
za produce una migliore messa
a fuoco dei dettagli delle sen-
sazioni nel corpo e la profondi-
tà aumenta l’intensità delle sen-
sazioni. Il respiro profondo e
lento è consigliabile all’inizio di
una seduta, quando vogliamo
sintonizzarci sulle sensazioni. Il
respiro circolare veloce e pro-
fondo si raccomanda, invece, in
tutte le situazioni in cui voglia-
mo aumentare l’intensità delle
sensazioni stesse. Seguendo
questi ritmi, lasciando andare i
muscoli del torace e di tutto il
corpo, si arriva al secondo ele-
mento di una buona seduta di
Rebirthing: il rilassamento.

RILASSAMENTO
Il rilassamento simboleggia la
nostra disposizione d’animo e la
nostra arrendevolezza all’ignoto:
ci aiuta a ritrovare e a rafforzare
la nostra capacità di ascoltare
più attentamente noi stessi. Con
più faciltà potremo sciogliere le
resistenze e raggiungere livelli

più profondi di benessere e se-
renità. Mentre siamo sdraiati,
con gli occhi chiusi, il respiro
percorre il nostro corpo e ci fa
percepire tutto ciò che sino a
questo momento ci siamo nega-
ti: anche le sensazioni negative
che ci fanno soffrire o ci distur-
bano; è qui che entra in gioco il
terzo elemento: l’integrazione.

INTEGRAZIONE
L’integrazione è un momento che
fa parte di un processo più am-
pio. Integrare significa far sì che
ciò che accade diventi parte del-
la nostra vita. È il nostro atteg-
giamento che “cambia” gli even-
ti, rendendoli dolorosi o felici.
Molto spesso giudichiamo nega-
tivamente il modo in cui ci sen-
tiamo, ciò che pensiamo, ciò che
facciamo, il modo in cui gli altri
ci vedono e si rapportano con
noi. I contesti positivi e felici sono
filtri attraverso i quali tutta la no-
stra realtà viene vissuta in modo
da farci sentire in armonia con noi
stessi, con gli altri e con il mon-
do che ci circonda. A questo pun-
to entra in gioco il quarto elemen-
to: l’osservazione.
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OSSERVAZIONE
L’osservazione di tutto ciò che
emerge nella seduta. Prendiamo
atto delle tensioni dei nostri mu-
scoli, del dolore, del pianto, del
riso, della pace che può giungere
sino all’estasi più profonda in cui

possiamo scoprire tutta la nostra
saggezza, le nostre risorse e po-
tenzialità. Riusciamo a ritrovare il
piacere della vita, la felicità di sen-
tirci vivi e la gratitudine per il fat-
to di sperimentare tutte le sen-
sazioni fino in fondo.
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Rebirthing e salute

“Assumi una posizione comoda, respira profondamente e lentamente,
pensa a qualcosa di piacevole per te... Come ti senti ora?
E soprattutto, la qualità dei pensieri è cambiata?
Scoprire quanto corpo e mente siano legati tra loro
è il primo passo per la ricerca di un buon equilibrio”.

Da sempre gli asceti sperimentano
e confermano l’importanza di una
corretta respirazione. L’aria è por-
tatrice di tutti gli elementi utili che
contribuiscono alla nostra salute.
Durante gli esercizi di respirazione
dobbiamo lasciare da parte ogni
preoccupazione riguardante la vita
quotidiana. Dobbiamo evitare ogni
tipo di distrazione e sperimentare
il Rebirthing con la massima concen-
trazione e fiducia possibili. Il respi-
ro profondo è un potente strumen-
to non solo preventivo, ma anche
curativo. Inalando coscientemente
l’aria attraverso le narici si mettono
in moto nel corpo alcuni centri che

iniziano a lavorare per estrarre dal-
l’aria l’energia vitale che, una volta
captata, comincia a circolare lungo
i nervi su entrambi i lati della co-
lonna vertebrale, proprio come il
sangue circola attraverso le vene, le
arterie e i vasi capillari. L’energia vi-
tale (definita in Oriente “prana”) è
un elemento che accresce la vitali-
tà, l’equilibrio e la lucidità, ma è ne-
cessario essere molto allenati per
riuscire a captare tale tipo di ener-
gia. Gli esercizi di respirazione mi-
gliorano la salute, l’equilibrio, la lu-
cidità della mente e la volontà. Vi-
vere significa respirare e la respira-
zione profonda è fondamentale per
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il benessere fisico. Ecco perché chi
è alla ricerca di uno stato di salute
ottimale deve assolutamente impa-
rare a respirare correttamente. Con
il Rebirthing, alimentiamo il nostro
corpo di ossigeno che trasporta gli
elementi nutritivi a tutto l’organi-
smo. Mangiare il miglior cibo del
mondo e assumere complessi vita-
minici e integratori alimentari non
serve a nulla, se tali elementi non
vengono poi trasportati a tutte le
nostre cellule. Perché tale traspor-
to avvenga in modo efficiente, è
necessario respirare bene. Attraver-
so una respirazione corretta, oltre
al flusso di ossigeno nel corpo si
controlla anche il flusso di linfa, un
fluido simile al sangue contenente i
globuli bianchi che proteggono l’or-
ganismo dall’attacco di batteri e vi-
rus. La linfa, il cui quantitativo nel
nostro corpo è quattro volte supe-
riore a quello del sangue, scorre in
vasi simili a vene e costituisce il si-
stema di eliminazione dell’organi-
smo. Il sangue viene pompato dal
cuore nelle arterie e nei capillari,
sottilissimi vasi sanguigni, dove tra-
sporta l’ossigeno con gli elementi
nutritivi. Questi vengono poi “smi-
stati” nella linfa situata intorno alle
cellule. Le cellule trattengono l’os-

sigeno e i nutrienti necessari ed
espellono le tossine. Alcune tossi-
ne rientrano nei capillari, ma la mag-
gior parte delle cellule morte e altri
elementi tossici vengono eliminati
dal sistema linfatico attivato prin-
cipalmente dall’attività fisica e dal-
la respirazione. Studi recenti han-
no evidenziato che una moderata
attività fisica unita a esercizi di re-
spirazione profonda aumenta di
ben quindici volte la velocità del lin-
fodrenaggio che determina la vita
delle cellule corporee, eliminando
il fluido in eccesso e le sostanze
tossiche. Se queste ultime non ve-
nissero espulse, si accumulerebbe-
ro nell’organismo causando la for-
mazione di batteri e parassiti. Que-
sto è uno dei motivi per cui gli atle-
ti raramente vengono colpiti da ma-
lattie croniche degenerative come
il cancro e il diabete. Le tecniche di
respirazione sono utili anche alle
donne in gravidanza per controlla-
re il dolore; infatti esistono parti-
colari esercizi di respirazione che
servono a ridurre il dolore del par-
to. La respirazione, infine, è impor-
tante anche nel controllo delle emo-
zioni, in quanto può rilassare i mu-
scoli del torace e avere un effetto
calmante sul sistema nervoso.
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Rebirthing = Prevenzione

“I legami tra respiro e vita sono tali e tanto
profondi che attraverso la respirazione possiamo giungere
a una profonda trasformazione della salute psicofisica
molto più rapidamente di quanto si possa immaginare”.

Sedetevi o sdraiatevi, a scelta, pur-
chè la schiena sia eretta il più pos-
sibile. Respirate come siete abituati
a fare e posate la punta delle dita
sull’addome cercando di capire se
si alza oppure no. Se siete molto
tesi e nervosi potete scoprire che
il vostro addome non si muove af-
fatto o che state respirando con la
parte alta del torace. In realtà il
modo di respirare più sano e più
corretto fa sì che inspirando l’ad-
dome si gonfi un po’ e che espi-
rando si contragga leggermente.
Successivamente provate a forza-
re la respirazione, inspirando pro-
fondamente ed espirando natural-

mente, poi, senza un attimo di pau-
sa, provate ancora a inspirare e a
espirare. Da ricerche sugli effetti
della respirazione profonda risulta
che, dopo un minuto, la pressione
del sangue si abbassa e rimane co-
stante per circa trenta minuti. Ciò
è di grande aiuto nella prevenzio-
ne degli attacchi cardiaci. Il Rebir-
thing è un metodo preventivo, perché
incentrato su un modo corretto di
respirare. Praticandolo, infatti, au-
mentiamo la nostra capacità respi-
ratoria e miglioriamo la circolazio-
ne del sangue. È un valido aiuto
nella lotta contro l’ansietà, l’aggres-
sività e la tensione.
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Benefici principali
derivanti dalle sedute di Rebirthing

“Il respiro può essere influenzato e trasformato dalla nostra volontà:
muta con il mutare delle emozioni, delle situazioni, dei contatti e dei
pensieri. Rappresenta un ponte tra il nostro mondo interiore e la
Coscienza, tra il nostro intimo e il mondo esterno, e ciò non solo sul
piano fisico ma anche su quello emozionale e spirituale. Il respiro ci
riempie non solo di aria, ma soprattutto di Energia”.

• Migliorano l’ossigenazione del-
le cellule, l’efficienza dei vari
organi, la circolazione e il me-
tabolismo;

• aumentano le capacita’ di con-
centrazione, focalizzazione e
creatività;

• ansia, irrequietezza e nervosi-
smo diminuiscono, permetten-
do di affrontare le difficoltà di
ogni giorno;

• i canali in cui scorre l’energia vi-
tale si liberano e si purificano,
donando un rinnovato senso di
equilibrio;

• si riequilibrano funzioni vitali
quali sonno e appetito.

• migliora il rapporto con se stes-
si e con le altre persone.

• migliora la stato di salute in ge-
nerale (fisicamente ed emotiva-
mente), riduce lo stress, la ten-
sione e il dolore in qualsiasi zona
del corpo; riattiva le funzioni vi-
tali e combatte ansia e insonnia;

• vince progressivamente la timi-
dezza e permette alla personali-
tà di emergere completamente;

• sviluppa energia vitale; i musco-
li e il sistema nervoso diventano
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presto più sensibili, controllati e
coordinati; il flusso di energia in-
terna rende radiosa la superficie
della pelle.

• si incanala l’ energia in modo più
efficiente col risultato di essere
più resistenti e di sopportare
meglio gli sforzi fisici;

• alimenta il corpo di ossigeno,
che trasporta gli elementi nutri-
tivi a tutto l’organismo; migliora
notevolmente la circolazione; ri-
vitalizza ogni cellula;

• il 70% delle tossine viene espul-
so proprio da una corretta e pro-
fonda respirazione;

• si sviluppano endorfine, un vali-
do aiuto contro aggressività e
tensione;

• migliora notevolmente la “voce”;

• può essere risolutivo per vecchi
traumi e stati di conflitto che ci
legano a dipendenze da lavoro,
alcool, droghe, sesso e cibo;

• è di aiuto nel superare momenti
difficili associati a cambiamenti
della vita quali separazioni, per-
dite, lutti e abbandoni;

• ci permette di divenire persone

autentiche, iniziando ad accet-
tarci dal corpo e a sciogliere tut-
te quelle tensioni muscolari che
imprigionano le nostre emozio-
ni e sensazioni;

• migliora il rapporto con noi stes-
si e con gli altri.

• aumenta la creatività e la ricerca
attiva di soluzioni alle innume-
revoli sfide che la vita presenta;

• accresce la capacità di combat-
tere le abitudini negative e mi-
gliora l’autostima;

• in alcuni casi è possibile rivivere
la propria nascita e liberarsi del
ricordo traumatico della nascita
può essere di enorme beneficio;

• fornisce al cervello il miglior
tipo di carburante: l’ossigeno
del sangue;

• si riequilibrano e armonizzano i
chakra, importanti centri di
energia corrispondenti ognuno
a una ghiandola del sistema en-
docrino.

• parte della medicina tradizio-
nale ha riconosciuto efficace il
Rebirthing per la cura di moltis-
sime malattie psicosomatiche
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quali: ansia, attacchi di pani-
co, depressione, insonnia, emi-
cranie e per ricreare un vero
equilibrio psicologico;

• durante una sessione di Rebir-
thing è possibile sperimentare
“intuizioni” e stati meditativi;

• attraverso il Rebirthing imparia-
mo a conoscerci, andando a
scovare i pensieri ripetitivi e
auto limitanti, consci e incon-
sci, i modelli comportamentali
e gli atteggiamenti precostituiti
che influenzano la nostra vita;
impariamo a comprenderci, an-
dando a ricercare nel nostro
passato il momento, il contesto
o il processo di condizionamen-
to che ci hanno spinto ad adot-
tare un determinato schema di

comportamento;

• attraverso la comprensione, la-
sciamo andare ogni giudizio e
impariamo ad accettarci com-
pletamente per quello che sia-
mo; contemporaneamente sco-
priamo che quelli che conside-
ravamo limiti insormontabili
sono soltanto la conseguenza di
“riflessi condizionati”.

• accettandoci iniziamo a trasfor-
marci: dentro di noi accade qual-
cosa di molto importante: le vec-
chie ferite vengono integrate e
gli schemi di comportamento
svaniscono; ritorniamo a essere
noi stessi e ci dedichiamo alla
vita con amore, gioia e fiducia,
sapendo che ogni istante ci of-
frirà qualcosa di nuovo.
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Etimologia del respiro

di vita e l’uomo si anima. Giobbe
dichiara: “lo spirito di Dio mi ha fat-
to e il soffio dell’Onnipotente mi
dà vita”. Nella cultura greca i con-
cetti di soffio, principio vitale e respiro
sono collegati. Il termine “anima”,
il cui significato originario è “soffio
vitale” deriva dal greco aneimos (ven-
to o soffio). In latino spiritus deriva
da “spirare” e significa soffiare, respi-
rare, vivere.

In italiano i termini inspirazione e ispi-
razione hanno la stessa etimologia:
derivano infatti dal verbo spirare
(soffiare) e l’uno significa l’atto di
portare l’aria verso l’interno, l’altro
l’impulso che indirizza e illumina la
mente. Universalmente il respiro ha
il significato di principio di vita. Du-
rante la creazione dell’uomo, se-
condo il racconto della Genesi,
Yahvè insuffla nella narice un soffio
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Rebirthing = rinascita

Durante la sperimentazione del Re-
birthing ho riscontrato che è possi-
bile allentare tensioni ed emozioni
negative e, in alcuni casi, addirittu-
ra rivivere la propria nascita. Libe-
rarsi del ricordo traumatico della
nascita può essere di enorme be-
neficio, poiché per ognuno di noi
questo resta l’evento più dramma-
tico dell’esistenza. In quegli inter-
minabili momenti, uscendo dal-
l’ambiente intra-uterino verso quel-
lo esterno, si passa dalla respira-
zione placentare a quella polmona-
re e si può rischiare la morte. I di-
versi tipi di nascita corrispondono

a differenti schemi di comporta-
mento. Vari studi sull’argomento
hanno dimostrato che, già nel
grembo, il bambino utilizza i sensi
per registrare emozioni, stimoli e
sensazioni creando dei condiziona-
menti che influenzeranno il suo
comportamento da adulto e il suo
modo di affrontare la vita. Con il
metodo del Rebirthing è possibile
trasformare le convinzioni che, ac-
quisite alla nascita per sopravvive-
re, si sono però con il tempo di-
mostrate limitanti e ci hanno im-
pedito di sviluppare appieno il no-
stro potenziale.


