
Rebirthing-Breathwork:
Riconoscere il proprio potere

Respiro consapevole in acqua

Fabiola Dessì
e

Pompeo Graniglia

CONDUCE:

16 e 17 luglio

 l'Antica Quercia 
Otricoli (Tr)



Il workshop è aperto a tutti.
I posti sono limitati in quanto alcuni sono già stati assegnati agli allievi del Corso di Rebirthing-
Breathwork.
Attraverso la respirazione con gli elementi possiamo entrare in contatto con il nostro potere
“sfondando” la porta che ci separa da esso. Il respiro in acqua è uno strumento formidabile per
riconoscere le nostre capacità e trasferirle nel quotidiano quando ci dimentichiamo della nostra
grandezza. Inoltre l’acqua permette di integrare tutte le emozioni legate al cambiamento e alla
paura di vivere.
Il contatto con la terra consente una maggiore connessione con il tutto così come respirare all’aria
aperta, in ambiente tranquillo, lontano dal caos cittadino e dalle polveri sottili.
Respirare dinanzi al fuoco da la possibilità di bruciare tutte le negatività consce e inconsce che
durante la sessione di respiro emergono.
Il praticante che respira a contatto con gli elementi acqua, terra e fuoco, può sperimentare un
profondo senso di connessione, potere e libertà.

il respiro consapevole e gli elementi;
i benefici del respiro circolare in acqua fredda;
potere e potenzialità (potere/capacità
potenzialità/possibilità);
energie naturali.

liberare il nostro potere innato;
essere più connessi con sé stessi;
essere più compassionevoli con noi stessi e con gli altri; 

A tal fine tratteremo i seguenti temi: 

Inoltre, attraverso la pratica del Rebirthing,
impareremo a: 

E tanto altro ancora... 

Attività: 
Rebirthing di gruppo;
Rebirthing in acqua ;
Meditazione;
Esercizi evolutivi individuali di coppia o di gruppo. 

Benefici dopo il seminario: 
si respira e si dorme meglio; ci si sente meno stanchi, più
ottimisti e creativi; si allentano le tensioni mentali e fisiche
portando più energia nella propria vita e in tutte le relazioni. 

Materiale richiesto: materassino, 
cuscino, coperta, boccaglio, 
pinza per il naso, accappatoio, ciabatte e
benda.



 
Investimento

Il costo del workshop di Euro 150,00
Orari: sabato h. 15:00/19:00 – domenica 9:00/17:00

 
Informazioni: mobile +39 333-7927708  info@fabioladessi.it 

www.fabioladessi.it  ....... www.lantica-quercia.it

Il workshop si svolgerà presso l’Antica Quercia di Otricoli, 

Il Rebirthing-Breathwork
 

Il Rebirthing-Breathwork è una disciplina esperienziale che mette in connessione il corpo con la 
mente, le emozioni e l'anima attraverso il respiro circolare e connesso liberando la persona dai suoi blocchi energetici. È perciò
una pratica che più di altre è olistica a 360°; semplice da eseguire, è sufficiente rilassarsi in posizione supina, chiudere gli occhi e
respirare senza pause.
Il respiro, in questo contesto, non è solo ossigeno che rigenera i tessuti cellulari ma diventa un potente strumento di auto-
guarigione capace di restituire benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale in un clima di libertà e presenza. Praticare
esercizi di connessione con il respiro, aiuta ad entrare in uno stato di acuta consapevolezza poiché la respirazione cosciente
riporta sempre la mente a se stessa. Non è dunque un caso che tutte le tecniche di auto-guarigione siano incentrate
sull'attenzione e il corretto uso del respiro. Una respirazione consapevole è capace di calmare la mente e una mente calma
permette di accedere al campo della potenzialità pura o campo quantico dove è possibile ricevere informazioni, sviluppare
l'intuito e la creatività. 
Quali vantaggi si possono ottenere:
• incremento e rafforzamento dell'equilibrio emozionale e mentale    
• sblocco del proprio respiro e di conseguenza della propria vita 
• attivazione delle capacità di auto-guarigione e di introspezione
• maggiore fiducia in sé stessi e determinazione 
• maggiore attenzione e memoria e aumento dell'energia creativa 
• sviluppo della volitività nel trattare le dipendenze  e molto altro ancora...

 
 

Fabiola Dessì - Rebirther, Facilitatrice,
Coach, Igienista Naturale, Consulente
Olistica, Formatrice e ricercatrice
indipendente. Si interessa di disciplina
olistiche da oltre 30 anni. Il suo lavoro
consiste nel condividere con gli altri ciò
che nella propria vita ha fatto la
differenza. La sua empatia, il suo stile
comunicativo e il senso dell'umorismo
fanno di lei un'apprezzata guida nel
sostegno one to one nell'ambito della
crescita personale e spirituale nonché,
in campo professionale, una formatrice
seria e competente. 
Maggiori info su www.fabioladessi.it 

I conduttori
Pompeo Graniglia - fin dall‘età della
ragione cominciò ad interessarsi alle
discipline olistiche di tutti i tipi. Dopo la
facoltà di medicina si rese conto che
non avrebbe trovato le risposte che
cercava. Così intraprese una lunga
avventura spirituale che lo portò in
giro per il mondo. Ha insegnato Yoga e
tiro con l’arco.  Si è occupato di PSI, del
metodo Silva, dell‘Ho’ oponopono e di
Rebirthing. La sua missione è quella di
risvegliare l’uomo dal suo torpore
attraverso le varie tecniche ed esercizi
evolutivi da lui stesso ideati. È autore
del libro The Vagabond. Vive negli Stati
Uniti da oltre 40 anni.


