
COSTELLAZIONI FAMILIARI E SISTEMICHE
Esperienziale di Approccio Sistemico-Metodo Bert Hellinger®

2018 - Orario: dalle ore 10 alle ore 18

Introduzione e Programma
Le attuali Costellazioni Familiari e Sistemiche di Bert Hellinger® o Costellazioni
Spirituali, sono un metodo per l'evoluzione della coscienza, in continua evoluzione.
Hanno iniziato muovendosi in un campo di consapevolezza limitato, in prevalenza
dall'Io al Tu, per passare poi ai movimenti dell'anima e all'andare con lo Spirito nella
distinzione della coscienza: “coscienza personale - coscienza familiare - coscienza
spirituale".

Le Costellazioni Spirituali sono un metodo dotato di un potere conciliatore che va
ben oltre ciò che possiamo immaginare,  anche l'aggressore va incluso nel sistema
familiare della vittima e il partner precedente va onorato e incluso nel nuovo sistema.
Bert  Hellinger  ha rivoluzionato la  sua  iniziale  modalità  di  costellare  dimostrando
l'efficacia delle rappresentazioni senza parole applicate nelle dinamiche fra due o tre
persone  e  nelle  rappresentazioni  multidimensionali,  dove  gli  elementi  essenziali
diventano visibili e chiari per il cliente. L'anima non ha bisogno di un linguaggio
verbale,  i  rappresentanti  entrano nel  movimento  senza  aspettative  e  molto  spesso
risolutore, comunque il movimento fa “ Luce su qualcosa” che nella razionalità non è
permesso. 

“L'essenziale inizia dove cessa la distinzione fra Bene e Male”-Bert Hellinger-. Si
tratta di riunire ciò che è separato, al di là di bene e male. Le rappresentazioni sono
esperienze concrete, al di là di ogni giudizio; fare Luce, riunire, includere avviene da
parte  del  movimento  e  non  da  parte  del  facilitatore.  Le  Nuove  Costellazioni  ci
“portano via dalla volontà” di aiutare qualcuno, noi senza intenzione ci affidiamo alla
Forza grande che ci prende al servizio in un movimento creatore. Iniziando il lavoro
da un singolo cliente, attraverso la risonanza con altri partecipanti, si arriva al lavoro
per tanti in un Campo di grande ampiezza rivolto verso tutti, nessuno escluso in una
visione olistica globale. Il movimento continua nella vita in una luce nuova. 
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