
                          
 

                                                               
      organizza per  domenica 16 Ottobre 2011 dalle ore 9,00 alle ore 18,30     
     un seminario di Costellazioni Familiari  tenuto dalla dott.ssa  GIULIANA  GUALANDI. 
          Il pranzo (dalle 13,00 alle 14,30) verrà gentilmente offerto dall’Organizzazione.  
 
 

 

Le Costellazioni Familiari secondo Bert Hellinger, sono assai diffuse nei paesi di lingua tedesca ed ora 
cominciano ad essere conosciute nel resto del mondo per la profondità e l'efficacia. Vengono utilizzate nei 

più disparati campi della vita associata, laddove esistono dei sistemi, per questo si chiamano anche 
Costellazioni sistemico-fenomenologiche.  

 Spesso la nostra vita viene condizionata da destini e sentimenti che non sono veramente nostri.     Anche 
malattie gravi, problemi di coppia, desiderio di morte, problemi sul lavoro possono essere dovuti a grovigli 

sistemici familiari che vengono portati alla luce attraverso il processo delle Costellazioni. 
Sembra che continui ad agire dentro di noi una struttura arcaica, cieca ed inconscia, preposta alla coesione e 

all'appartenenza nel sistema familiare.   Per questo se in una famiglia è stato dimenticato o escluso un 
membro,  per questa legge inconscia  un altro membro giovane di generazioni successive, che nulla sa di 
questo suo predecessore, porterà su di sè il destino di questi e cercherà di seguirlo nella sua tragica sorte. 

Letture consigliate 
 
“I due volti dell’amore” di Bert Hellinger, Ed. Crisalide. 
“Senza radici non si vola” di Bertold Ulsamer, Ed. Crisalide. 

“Ordini dell'amore” di B. Hellinger, Ed. Urra. 
“Riconoscere ciò che è” di B. Hellinger e G. ten Hövel, Ed. Urra. 
 “Quando Teresa si arrabbiò con Dio” di A. Jodorowsky, Ed. Feltrinelli. 
“Psicomagia” di A. Jodorowsky, Ed. Feltrinelli. 

“Il Collare della tigre” di C. Jodorowsky, Ed. Ponte alle Grazie 
                                              ------------------------------------------------------------------ 

Per informazioni e prenotazioni: 

Telefoni:  0185/358163   333/2145159   333/2043774   333/9282687 

e-mail:   casettadelbosco@teletu.it 

Sito internet:  www.casettadelbosco.wordpress.com 

 

Mettere "in scena" la propria storia 

familiare per superare insoddisfazioni, 

insicurezze, difficoltà di relazione, 

tensioni. E' questo l'obiettivo delle 

Costellazioni Familiari, una tecnica 

nata in Germania alla fine degli anni 80 

e utilizzata con successo per risolvere 

disagi personali ma anche per 

conoscere meglio se stessi, capire e 

accettare le proprie origini ed 

imparare a fare scelte autonome.  

 


