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COSA È IL REBIRTHING? 
il giardino di Ortis - SCUOLA DI REBIRTHING

Il giardino di ortis - Corso di Rebirthing: CALENDARIO 2021 

‣ 31 gennaio - Incontro Introduttivo 
‣ 28 febbraio - La nascita ed i condizionamenti 
‣ 14 marzo - Rebirthing in acqua calda 
‣ 18 aprile - Pensiero creativo 
‣ 23 maggio - Perdono e lavoro con i propri genitori 
‣ 12/13 giugno - Residenziale con elementi 
‣ 4 luglio - Prosperità e lavoro sul denaro 
‣ 29 settembre - Fisiologia del respiro , il respiro ed il corpo fisico 
‣ 24 ottobre - Bambino interiore 
‣ 21 novembre - Amarsi per imparare ad amare e autostima 
‣ 27 novembre - serata ore 20.30 – 21.30 
‣ 19 dicembre - Seminario dedicato alle emozioni , dalla paura all’amore 
‣ Secondo martedì del mese - Incontro online su chakra e respiro 

 Per maggiori dettagli consulta il file “PERCORSO FORMATIVO” 



COSA È IL REBIRTHING 
Il Rebirthing (letteralmente rinascere) è una disciplina olistica iscritta nei Registri delle Discipline  bio-
naturali della Regione Lombardia.  

Con la parola olistica, si intende un modo di vedere l'essere umano nella sua interezza e di considerare 
quindi tutte le sue dimensioni: fisica, mentale, energetica e spirituale. Il Rebirthing quindi e’ un metodo 
di crescita personale che agisce in modo completo. 

Il Rebirthing e’ principalmente una pratica di respiro circolare, che induce uno stato di rilassamento 
fondendo armoniosamente inspirazione ed espirazione, sciogliendo le tensioni. Respirare è 
fondamentale per vivere. Il respiro è la nostra espressione vitale principale. Un corpo senza respiro è un 
corpo senza vita. Più il nostro respiro è fluido, profondo e consapevole, più la nostra vita diventa felice 
ed armoniosa. 

Respirare bene fa vivere meglio. L'ossigeno è il nostro primo elemento vitale: legato al ferro contenuto 
nel sangue fornisce energia al nostro organismo, mentre legato all'idrogeno diventa acqua e favorisce 
tutte le funzioni vitali. Attraverso la respirazione eliminiamo il 70% delle tossine contenute nel nostro 
corpo. Appare evidente come il respiro sia il legame più diretto dell'uomo con la vita. Una ricerca fatta 
in America,, rivela che il 90% degli adulti respira soltanto per il 50% del proprio potenziale, mentre il 
50% respira per il 10% del proprio volume totale. Ne deriva che c'è modo e modo di respirare e nella 
maggior parte dei casi, il nostro non è quello giusto, infatti e’ insufficiente, superficiale e non completo. 

Il Rebirthing e’ una disciplina sorta negli ’60 negli Stati Uniti, anche se la pratica di respiro circolare e’ 
antichissima, essendo utilizzata diversi secoli fa, per esempio da monaci Buddisti, nel Taoismo cinese, 
dai Veda, e da moltissime Scuole Esoteriche. 

Il termine Rebirthing significa rinascita.  Questo perche grazie alla pratica della respirazione circolare 
possono emergere memorie cellulari, psichiche e emotive risalenti al periodo della nostra nascita, inoltre 
spesso dopo una sessione di respiro, la sensazione che rimane e’ quella di un vera e propria “Rinascita”. 

Solo da qualche anno, anche la medicina tradizionale ne ha riconosciuto efficacia per la cura di 
moltissime malattie psicosomatiche, come l'ansia, gli attacchi di panico, la depressione, l'insonnia, 
l'emicrania e per ricreare un vero equilibrio psicologico. armoniosamente.. Paure, ansie e dispiaceri sono 
spesso la causa di moltissimi disturbi psico-fisici, soprattutto perché le esperienze negative portano a un 
irrigidimento del diaframma e del torace che rende irregolare la respirazione, a volte troppo rapida e 
corta, a volte troppo limitata.Sciogliere il respiro, assieme alle tensioni e alle emozioni alla base delle 
tensioni, è spesso la chiave della guarigione. 
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GLI EFFETTI POSITIVI DEL REBIRTHING 
Il Rebirthing ha delle caratteristiche molto virtuose: e’ efficace (funziona gia’ dall’inizio ed 
ognuno e’ in grado di percepirlo immediatamente), e’ efficiente (perche’ funziona per la 
persona che lo pratica e lo si sperimenta subito ) e’ autonomo (perche’ una volta acquisito il 
metodo, si e’ in grado di praticarlo in modo individuale, senza dover per forza seguire un 
insegnante, diventando quindi uno strumento accessibile a chiunque, nel momento che si 
desidera.  

In pratica, impariamo a respirare meglio, tornando al respiro iniziale di quando siamo nati. Ci 
riappropriamo di una libera, sciolta e fluida respirazione, abbandonata nel corso del tempo, a 
causa degli stress subiti da piccoli e nel prosieguo della nostra vita. Liberando energia repressa 
ed emozioni congelate, anche i nostri schemi di pensiero legati alle nostre paure si trasformano 
in pensieri piu positivi, piu creativi e piu’ efficaci.  Facciamo cosi un bel regalo al nostro cervello 
ed alla nostra mente, che diventa piu produttiva, piu focalizzata e meno restrittiva.   

I risultati sono sorprendenti.  

Alcuni effetti positivi del Rebirthing: 

• Apre apparato respiratorio, riallenandone i muscoli e aumentando la capacita respiratoria. 
• Aumenta l’ossigenazione del corpo e migliora le funzioni cellulari 
• Riattiva il muscolo del diaframma comportando un benefico massaggio agli organi interni 
• Aumenta l’ossigenazione del cervello e crea un benefico massaggio alla massa cerebrale. Il 

risultato e’ maggior lucidita’, piu’ memoria, piu energia, migliori prestazioni, piu’ 
concentrazione e intuizione. 

• Migliora e accelera l’eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche 
• Rallenta i processi di invecchiamento e di degenerazione cellulare  
• Innalza le barriere immunitarie 
• Migliora la salute del cuore e previene infarti e problemi cardio-vascolari 
• Rilascia endorfine nel corpo, facendo provare un profondo rilassamento 
• Attiva i centri del piacere 
• Permette il rilascio di tensioni e l’integrazione delle emozioni negative trattenute nella 

memoria cellulare 
• Agisce efficacemente sugli stati d’ansia, ipertensione, attacchi di panico e depressione 
• Aiuta a liberarsi dalle dipendenze, fumo, alcol e cibo 
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EMANUELA PONZONE 

Trainer del corso “Scuola di Rebirthing” presso il giardino di ortis 

Emanuela Ponzone nasce e vive a Milano. E’ Counselor, Rebirther e Insegnante di Breathwork. 

Iscritta all’AICO, Associazione Italiana Counselor. Fondatrice della scuola di Rebirthing 

Respirolibero, offre il suo tempo pieno per diffondere la conoscenza del respiro libero e 

consapevole. E' presidente dell’Associazione Italiana Rebirthing AIREB - operatori del respiro - , nata per promuovere la 

professione dei Rebirthers qualificati, ossia operatori olistici che lavorano per il benessere delle persone utilizzando il 

respiro circolare e consapevole, fonte di energia e di guarigione.  Si occupa di crescita personale e lavora sostenendo e 

aiutando le persone a trovare dentro di sé la parte migliore, a esprimere i propri talenti e a sviluppare la consapevolezza 

delle proprie potenzialità.  Conduce incontri di meditazione e respirazione da 20 anni, ed aiuta le persone, ad esplorarsi, 

sciogliendo, sbloccando, liberando e migliorando la qualita’ della propria respirazione. E’ direttrice e fondatrice del 

Centro Spaziolife, un centro olistico dove si svolgono attivita per il corpo la mente e lo spirito. 



• Dona maggiore energia, calma e centratura 
• Dona maggior chiarezza sulle tematiche da affrontare 
• Aiuta a connettersi con la nostra parte spirituale 
• Ci fa sentire vivi 
• Ci procura maggior benessere, e porta a migliorare il rapporto con noi stessi, con il nostro 

corpo, e con le nostre emozioni. 
• Libera energie bloccate, memorie e pensieri inconsci, restituendo equilibrio psico-fisico con 

dolcezza e facilita 

Questo ed altro ancora, che sperimenterete durante i nostri incontri! 
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