IL SEMINARIO PRATICO
La nostra vita è condizionata da eventi e sentimenti che
non sono veramente nostri, ma che provengono da
situazioni passate e non risolte all'interno del sistema
familiare.
Attraverso una rappresentazione simbolica (spiegata
dalla fisica quantistica) ad opera di persone che
interpretano i ruoli familiari, è possibile scoprire quali
dinamiche sono in atto che ci impediscono di vivere con
pienezza la nostra vita. Con questo metodo emergono le
dinamiche distruttive ereditate dalla linea genetica,
(informazioni esistenziali scritte nel nostro DNA ), e
responsabili dell'insuccesso della propria esistenza,
come pure di tante malattie.
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E’ quindi possibile la risoluzione di tali resistenze e la
presa di coscienza del percorso della propria vita, e
soprattutto del proprio futuro.
Attraverso i seminari delle Costellazioni Familiari è
possibile diventare maestri del proprio percorso
esistenziale, migliorando le relazioni, il lavoro e anche la
salute.

Il dott. Stelio Verginella, psicologo-psicoterapeuta di formazione
multidisciplinare, ha conseguito Masters in: medicina psicosomatica (RIZA Milano), ipnosi clinica (Ist. Bernheim - Verona), psicosessuologia (CIS Bologna), programmazione neurolinguistica (PNL-CS - Bergamo),
psicoterapie strategiche (CTS - Arezzo), terapie brevi (Mental Research
Institute - Palo Alto, California).
La costante ricerca per il benessere umano lo ha portato ad andare oltre il
mentale ed approfondire gli aspetti energetici ed elettromagnetici della fisica
quantistica che negli ultimi anni si è allineata alle scoperte dei grandi maestri
del passato, delle scienze di punta sia occidentali che orientali, gli aspetti
bioenergetici, transpersonali e spirituali, formandosi Conduttore di
Costellazioni Familiari con Bert Hellinger (Hellingerschule - Germania), in
Bioenergetica e Lavaggio Emozionale (N. Butto), Metodo Calligaris, Theta
Healing (Vianna Stibal), Meditazione Trascendentale (Maharishi), Diksha
(World Oneness Community - India), Channeling, PMT, Prano-tecniche,Taoki, Reiki (RAU), Nuova Medicina (Hamer).
Svolge da decenni attività psicoterapeutica e di formazione nel campo
personale ed interpersonale, con particolare orientamento alla dimensione
evolutiva e spirituale dell'uomo.

. . . oltre il presente . . .
Metodo Bert Hellinger
www.costellazioni-familiari.eu

LE COSTELLAZIONI FAMILIARI
Le costellazioni familiari non sono specificatamente una psicoterapia,
ma hanno le loro radici in vari orientamenti psicologici e
psicoterapeutici, dalla psicoanalisi (Freud, Jung) allo psicodramma
(Moreno), dalla psicoterapia della Gestalt (Perls) all’ipnosi
Ericksoniana, dalla psicoterapia strategico-sistemica familiare (Palo
Alto), alla PNL (Programmazione Neuro Linguistica).
Bert Hellinger, l'ideatore delle costellazioni familiari, nel 1980 pose
le basi delle sue linee teoretiche e metodologiche in merito alle
costellazioni familiari e sistemiche. Lo seguì poco dopo Anne
Schützenberger (Francia) che ideò una tecnica simile: "Sindrome
degli Antenati". Negli anni '90, Doris e Lise Langlois, due
psicoterapeute del Mental Research Institute di Palo Alto, misero a
punto un'altra tecnica simile: la "Psicogenealogia".
Secondo tutti questi studiosi, gli elementi teoretici che sono alla base
della “terapia” sarebbero ripresi da numerose concezioni e pratiche
sviluppate nell'ambito della psicologia applicata.
Essi ritengono che la vita di ognuno è condizionata da destini e
sentimenti che non sarebbero veramente propri e personali; anche
malattie gravi, il desiderio di morte e problemi sul lavoro potrebbero
essere dovuti, secondo queste teorie, a "irretimenti" del sistemafamiglia, ovvero potrebbero essere portati alla luce attraverso il
processo delle cosiddette "costellazioni familiari".
Queste sono costituite da una "messa in scena", riprodotta da
"rappresentanti", che in modo spontaneo ricreano le inter-dipendenze
esistenti tra i componenti di una famiglia o di un gruppo,
permettendo in tal modo di evidenziare le dinamiche inconsce che
produrrebbero sofferenza in molti aspetti della vita (relazioni
affettive, relazioni professionali, rapporto con il denaro e con la
salute).
Ciò che accade durante una rappresentazione familiare viene spiegato
anche tramite altri approcci quali la teoria dei campi morfogenetici di
Rupert Sheldrake, le sperimentazioni di Masaru Emoto sulla
"memoria delle acque", e i diversi stati di coscienza cui fa riferimento
l'ipnosi eriksoniana. I fenomeni evidenziati dalla rappresentazione
delle costellazioni familiari possono quindi essere spiegati attraverso
l'esistenza di un campo di ‘coscienza comune’ (anche Jung ipotizza
un ‘inconscio collettivo’). Quando i rappresentanti dei membri della
famiglia vengono messi in relazione nello spazio, provano gli stessi
sentimenti delle persone rappresentate senza sapere nulla di loro.

PROSSIMI SEMINARI PRATICI
guarigione in tutti gli ambiti
VERONA:
Domenica 23 Gennaio 2022 - inizio ore 09.00

VERONA:
Sabato 26 Febbraio 2022 - ore 15.00 – 20.30

VERONA:
Domenica 27 Marzo 2022 - inizio ore 09.00

VERONA:
Sabato 7 Maggio 2022 - ore 15.00 – 20.30

VERONA:
Domenica 12 Giugno 2022 - inizio ore 09.00

Per i Seminari è necessaria l’iscrizione.
(Per la partecipazione gratuita vedi schede iscrizione)
E’ previsto un numero massimo di partecipanti, e quindi è
consigliabile iscriversi per tempo. INFORMAZIONI:

Tel. 335 401925
E-mail: segreteria@costellazioni-familiari.eu

www.costellazioni-familiari.eu

