
 
 

 

Letture dell'Albero Genealogico 

"Cosa ci dice il nostro albero genealogico?" 

 
 

 (la durata della giornata potrà variare in base al numero di iscritti, massimo 6 iscritti) 
 
 
Il nostro albero genealogico è un luogo sacro, un luogo dello spazio e del tempo, ma anche e 
soprattutto dell'anima individuale e dell'inconscio collettivo, un crocevia complesso eppure 
tracciabile, comprensibile. 
 
Molte informazioni sono presenti in esso, e molte soluzioni o suggerimenti ai nostri problemi, dai 
più semplici e quotidiani ai più profondi e radicati; programmazioni inconsce ma anche doti innate, 
ereditate per via genetica, culturale o animica. 
 
Possiamo accedere a questa conoscenza, a questo livello di coscienza?  
Sì, ma ad alcune condizioni: a livello umano è fondamentale seguire le regole dell'amore e del 
rispetto, e soprattutto dell’assenza di giudizio; tutti gli esseri umani si trovano nella condizione di 
dover fornire risposte alle situazioni della vita, che spesso non possono essere comprese 
semplicemente attraverso gli eventi accaduti. 
 
A livello invece più prettamente tecnico, l’importanza è quella di saper leggere simboli, nomi, eventi 
che costellano il nostro albero genealogico, di avere perciò conoscenze tecniche e umane al servizio 
della deduzione e della decodifica delle strutture biologiche, psicologiche, sociali e culturali che si 
presentano nei singoli casi e realizzare così un cosiddetto genosociogramma (ovvero un albero 



genealogico commentato), e permetterci di portare a livello cosciente ciò che è normalmente manifesto ed 
evidente, ma non al livello del nostro stato di coscienza. 

 
Perché, come afferma Alejandro Jodorowski: "la famiglia è la nostra trappola più grande ed il nostro 
più grande tesoro!" 
 
Tutti coloro che desiderano partecipare dovranno portare il maggior numero di informazioni 
possibili sul proprio albero genealogico, ed il massimo rispetto possibile per poter assistere a quello 
degli altri; questa caratteristica è fondamentale, perché funzione precipua del lavoro di gruppo è 
proprio quella di permettere al nostro inconscio collettivo di riconoscersi in strutture che sono 
soggettive seppur simili, e che risuonano tra loro con una modalità vibrazionale. 
 
Conducono: 
 
Dott. Lorenzo Golinelli  
Laureato in Scienze della Comunicazione e delle Relazioni Sociali 
Operatore Shiatsu, Counselor in Biologia Karmica e Tarologo 
 
Susanna Bruni 
Counselor Olistico professionista SIAF  - ER724T-CO 
Disciplinato ai sensi della legge 4/2013 
 
Programma della giornata: 
 
09:30 accoglienza e svolgimento delle operazioni di segreteria 
09:45 Introduzione: Storia e basi della Psicogenealogia, brevi accenni 
10:00 Inizio delle letture: ogni lettura richiederà circa 1 ora e un quarto 
13:30 Pausa Pranzo 
14:30 Ripresa delle attività 
18:15 Chiusura della giornata: eventuali domande, condivisioni e ringraziamento agli intervenuti 
ed al nostro albero genealogico 
 
 
Il contributo richiesto è di 100€ a persona. 
 
Per informazioni e prenotazioni 329 7368165 
 
 


