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IL VIAGGIO DELL’EROE
NELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI

Ciclo di incontri formativi ed esperenziali
per Counselor, Costellatori, Operatori olistici
con PAOLA BIATO
Counselor olistica trainer e Costellatrice archetipica e immaginale
Il “viaggio dell’eroe” ha una struttura metaforica e profonda che Vogler e Campell hanno
ritrovato in tutti i racconti, le storie, i miti, le leggende, le fiabe, i sogni e i film.
E’ una mappa archetipica universale, con una sequenza di avvenimenti ricorrenti, scandito
da tappe o fasi.
Le Costellazioni familiari osservate dalla prospettiva del “Viaggio dell’eroe”, mettono in
luce le tappe fondamentali del percorso evolutivo e trasformativo, contenuto in questo
metodo.
“La Costellazione è un rito di passaggio che ci consente di liberarci dal potere ipnotico che
certe immagini e racconti trasmessi dal clan familiare hanno sulla nostra mente e sul
nostro corpo.
Essa può liberarci dalle fissazioni e dalle immagini non esorcizzate del nostro passato e
guidarci a fare i giusti passi per lo sviluppo di una personalità adulta e autonoma.
Questo processo, che potremmo chiamare di “de-mitizzazione” o “esorcizzazione” avviene
attraverso lo svelarsi del mito che sta alla base dei racconti.
Tutti i racconti relativi ai nostri antenati possono essere ricondotti ai miti fondamentali
dell’umanità.
È proprio questo fatto, l’universalità del mito, che ci consente di esorcizzare i personaggi e
i racconti del nostro personale genogramma.

Il potere ipnotico che il racconto del passato esercita su di noi è stato definito in diversi
modi da diversi autori: “legami invisibili, obblighi d’amore inconscio” (Anne Ancelin
Sutzenbergher), o “irretimenti” (Bert Hellinger).
I legami invisibili che ci uniscono ai nostri antenati sembrano tali da farci vivere nel
continuo bisogno di riparare a un vuoto, di riportare un equilibrio che è stato rotto.
Di qui la necessità di compiere un “rito di passaggio”, grazie al quale il legame d’amore
inconscio venga evidenziato e superato.
Grazie al mito passiamo attraverso quella “apertura segreta” di cui ci parla Campbell
ritrovando la fonte delle energie che ci coinvolgono.
Lo svelarsi del mito ci sottrae all’ipnotismo della nostra individualità separata, ai complessi
del nostro ego, ci emancipa dalla fanciullezza della nostra personalità, ci libera dalle
fissazioni ipnotiche della nostra infanzia, ci affranca dalla paura di lasciare la comunione
con nostra madre e con i nostri avi, per riportarci alla nostra origine; riunifica ciò che è
stato separato, ci riporta a casa, nel grembo della Grande Madre, nella grotta dalla quale,
attraverso uno stupendo gioco di formazioni calcaree, ogni forma che anima la nostra
fantasia ha preso origine”.
(S. C. Williams)
PER INFORMAZIONI: Segreteria cell. 339.4556258 www.costellazioniintegrate.jimdo.com
Per chi si iscrive entro il 18 gennaio in omaggio il webinario del VIAGGIO DELL'EROE". Un
percorso guidato con meditazioni immaginali e archetipiche.
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