
                Costellazioni in sessioni individuali & Kinesiologia 

 

Come  professionista in kinesiologia orientata alla soluzione ho  

guardato con molto interesse al metodo delle Costellazioni familiari 

per comprendere in quale modo potessero essere incluse in sessioni di 

kinesiologia individuali. 

La kinesiologia utilizza il test muscolare manuale di precisione per 

individuare, anche attraverso un  approfondito colloquio con il cliente, 

quali siano i migliori obiettivi raggiungibili, tali da dare espressione al  

potenziale inespresso dell’individuo,  così che  vengano superati i 

limiti energetici che mantengono la persona lontana  dal poter dar 

corpo a pensieri di benessere , in qualsivoglia ambito. 

 Introdurre modalità di miglioramento energetico  attraverso le 

costellazioni familiari  è stato possibile nelle sedute individuali di 

kinesiologia. 

Desidero far conoscere quale sostegno la kinesiologia stessa possa 

dare alle integrazioni sistemiche sottolineando alcune difficoltà  che si 

possono incontrare costellando sia in sessioni di gruppo che 

individuali correnti . 

Nelle costellazioni di gruppo il cliente è immerso in un vasto campo di 

molteplici campi di forza  e si trova connesso a possibili risoluzioni la 

cui risonanza va ben oltre il suo ambito familiare. 

Il cliente è inoltre  esposto all’impatto delle nuove  immagini 

risolutive e a quello delle relative  sequenze intermedie . 

L’adattamento complessivo al cambiamento da parte del cliente, 

richiede tempo: le ristrutturazioni a più livelli , sia che osserviamo  la 

risposta neurologica, sia che osserviamo i campi,  di forza,  non sono , 

giocoforza, né in contemporanea, né immediate. Una resistenza al 

cambiamento, su alcuni piani (fisico,emotivo, mentale, spirituale, ecc)  

,può portare la persona a confrontarsi con  livelli di stress non 

trascurabili. 

Non a caso costellatori di provata esperienza  invitano  i partecipanti a 

farsi seguire , in caso di necessità , dopo aver  messo in scena una 

propria  costellazione, da professionisti   competenti nell’ambito del 

benessere . 



Nelle costellazioni individuali correnti,abbiamo a che fare, rispetto ai 

lavori in gruppo,  con campi di forza più limitati: il campo del cliente 

e quello dell’operatore con la sua intuizione e capacità di risuonare 

delle forze essenziali  che si evidenziano al momento,in merito alla  

tematica esposta dal cliente. L’imprimersi dell’immagine risolutiva 

nell’anima del cliente dipende dalle qualità empatiche e sottili 

dell’operatore per mantenere e far mantenere la connessione  con il 

campo cosciente . 

Tuttavia molto è , nella costellazione individuale corrente . passibile di 

un ritiro dal nuovo :qui le forze sistemiche che un gruppo di 

rappresentanti può attivare,  non agiscono come  corollario e collante 

per la nuova forza che scaturisce dalla nuova immagine,  quindi in 

questo contesto, ci sono maggiori possibilità di  ottenere un blando 

risultato Con l’aiuto della kinesiologia . possiamo operare con facilità 

, sicurezza , incisività e duraturi risultati 

. La kinesiolgia utilizza come strumento  il test muscolare manuale di 

precisione. 

Il test consiste in  una dolce pressione effettuata dall’operatore su di 

un muscolo, di solito il deltoide anteriore , muscolo connesso e  

sensibile agli aspetti legati alle relazioni. 

Osservando la tensione muscolare di partenza e quella successiva ad 

un nuovo stimolo che arriva al sistema del cliente attraverso 

l’operatore, , si può osservare quale sia la sua risposta di adattamento 

alle nuove informazioni. 

Attraverso il test si crea quindi  una prima connessione 

neurologica:feedebak  stimolo –risposta che rende possibile 

monitorare il cliente  in merito allo stress per  ogni unità di lavoro. 

Si verificano ulteriori connessioni : il contatto  da test attiva e mette in 

relazione  .le banche di memoria di entrambi i soggetti , che , 

interconnesse, possono dare risorse fruibili  per le migliori soluzioni. 

Attraverso il test si creano nuove connessioni neurologiche e quindi 

nuovi tracciati e nuove mappe di conoscenza ,consapevolezza e salute 

a molti livelli 

Nelle memorie del sistema del cliente c’è naturalmente  la sua storia , 

quella della sua famiglia, quella  dei suoi antenati.  



Le memorie sono protette da un sistema  intelligente che permette  

affiorino solo  tematiche di stress che possono  essere viste e defuse. 

Potremmo portare l’immagine di una cipolla al cui parte centrale si 

arriva dopo averla diligentemente e pazientemente sbucciata.   

Se siamo professionisti esperti, capaci di connessione in senso lato, 

durante la nostra sessione d’aiuto  potremo lasciare agire il campo 

cosciente che ci guiderà, attraverso il test muscolare, verso le migliori 

soluzioni sistemiche. 

 Per esempio: 

-avremo l’opportunità di rilevare se quello è il momento più adatto per 

la costellazione, 

se non lo fosse potremo ricercare e metter in atto le migliori modalità 

di ottimizzazione energetica che ci permettano di effettuarla. 

-Ci sarà possibile d’ individuare quale sia il  gruppo familiare da 

prendere in considerazione come prioritario: la famiglia d’origine, 

quella acquisita, la famiglia del padre, quella della madre, la 

familiarità con un dato campo morfogenetico,la connessione karmica. 

-.Potremo  rilevare un’esclusione , anche se lontana nel tempo; 

conoscere se è possibile, ecologico, influente o meno per quel dato 

momento per il cliente  individuare più specificatamente  l’escluso . 

-Potremo definire quale  sia la modalità  di costellare più adatta al 

momento,ad esempio : lavoro con il sostituto,con i pupazzetti, con un 

immaginario guidato ecc. 

-Ci sarà possibile riconoscere quali sono le migliori espressioni 

risolutive per liberare il cliente da un irretimento; 

-Potremo verificare quanto, a tutti il livelli, il sistema  del cliente è 

coinvolto, 

-Osservare a posteriori  se c’è un’apertura a procedere verso altri 

aspetti della costellazione, 

-Valutare  lo stress  eventuale nato dalla riorganizzazione, 

defondere lo stress residuo. 

Un lavoro,quello delle costellazioni unite alla kinesiologia , che rende 

il lavoro individuale  con le costellazioni familiari di dolce e di  

significativa risoluzione. 

Delicato , mirato ,specifico,  raffinato e rispettoso dell’ecologia della 

persona è, per me,  ottima  modalità per quanti non sono in grado di 



affrontare una costellazione in gruppo, per tutte quelle persone  che 

esprimendo  un forte disagio esistenziale e un bisogno di risoluzione a 

molti livelli, hanno necessità,per giungere a meta, di un continuo 

monitoraggio e sostegno energetico . 

Nuove e salutari immagini possono  entrare così a far parte delle 

nostre memorie neurologiche correnti e di quelle ancora poco 

conosciute ed descritte dei nostri corpi più sottili. 

Si realizzano così  , salvaguardando di volta in volta i nostri processi 

omeostatici, nuovi e di volta in volta più avanzati  equilibri  dinamici. 


