
RespirAMOci dentro 
 

 

RESPIRO CONSAPEVOLE e altro… 

 per trasformare “le 5 ferite: rifiuto, abbandono, 
ingiustizia, umiliazione, tradimento” 

In ogni incontro lavoreremo su una delle ferite che continua a farci 

reagire e soffrire occupando lo spazio, che altrimenti, avremmo a  

disposizione per accorgerci, gioire e godere di quello che la vita ci offre. 

 
 

Il martedì dalle 17.00 alle 19.30: 
23 settembre; 30 settembre; 7, 14 e 21 ottobre 

 

Presso IL VOLO DELLA LIBELLULA Via Matteotti, 59 SESTO FIORENTINO 
 

 

 
 

Prenotazioni e info: 
Tel. 349/5609295 

Mail marziarabatti@gmail.com 

Sito www.marziarabatti.it 
 

Trovi il mio profilo anche su: 

                                                        www.ilvolodellalibellula.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marziarabatti@gmail.com
http://www.marziarabatti.it/
http://www.ilvolodellalibellula.it/


 

      Il Respiro Consapevole é il canale per eccellenza che abbiamo per entrare nelle 
nostre emozioni.  
A volte viviamo sensazioni che non sappiamo ben decifrare ma che ci fanno allontanare 
dal presente e restare come incapsulati in una bolla di insoddisfazione. 
Il Respiro Consapevole è un meraviglioso alleato per entrare in questa bolla e viverla 
fino a farla scomparire. 
Ogni emozione, se lasciata libera di esprimersi, ha un suo flusso, un suo movimento. 
La parola EMOZIONE deriva dal latino emotio, che a sua volta trova radice nel verbo 
movere, ‘mettere in movimento’. 
Il nostro disagio si manifesta quando blocchiamo l'evolversi di questo naturale fluire. 
Come lo facciamo? Un modo è trattenendo il respiro. 
Questo blocca il flusso di aria che naturalmente ci porterebbe a far fluire l'energia e 
questo produce una sorta di energia congelata. Alla lunga questi blocchi possono causare 
disagi anche piuttosto evidenti. Nella maggior parte dei casi invece possiamo avvertire; 

stanchezza, apatia o un allontanamento dal naturale gusto per la vita. 
É come se avessimo un lago di acqua a disposizione ma, piano piano, l'acqua si ghiaccia. 
Lo spessore del ghiaccio diventa sempre più alto e noi abbiamo sempre meno liquido a 
disposizione e più difficoltà ad accedervi. 
RespiriAMOci dentro e un incitazione per riattivare quello che ci appartiene dalla 
nascita, la gioia di esserci e la capacità di vivere ogni momento con presenza e 
consapevolezza. 
Per tornare alla metafora precedente, é come scongelare l'acqua per tornare ad avere a 
disposizione un lago intero; sia nei momenti dolorosi che in quelli gioiosi. 
Il respiro ci riporta al centro, al corpo, alla vita. 
Il respiro ci accompagna in questo viaggio chiamato vita, sia quando il panorama é 
mozzafiato che quando é più desolato.  
 
Come un amico è sempre presente e disponibile ma sta a noi portarci attenzione e 
permettergli di interagire con noi. 
 
 
 
 
 
Il valore di ogni incontro è di 25€, tuttavia, sento giusto in questo momento economico 
un po’ particolare, lasciare libero ognuno di poter contribuire secondo le proprie 
possibilità affinché la questione economica non sia un ostacolo verso il BENESSERE per 
nessuno, né per chi ha abbondanza e vorrebbe condividerla con altri donando di più, né 
per chi, ancora, non ne ha. 
Quindi ogni contributo sarà ben accolto e personalmente sono fiduciosa che l’Universo 
mi fornirà sempre quello di cui ho bisogno. 
 

 

 

 

 

Marzia Rabatti 

Professionista SIAF disciplinato ai sensi della legge 4/2013 codice di attestazione  TO666P-PO 

 


