Venerdì 1 novembre 2019 - dalle ore 10,00

WORKSHOP COSTELLAZIONI SISTEMICHE
Conduce Andrea Rommel

Le Costellazioni Familiari ci forniscono la straordinaria e preziosa possibilità di
esplorare e prendere coscienza del nostro inconscio personale e dei legami attivi con
l'inconscio collettivo familiare che interferiscono nella nostra vita, e attraverso la
consapevolezza e l'incontro con le nostre radici, ci offrono la possibilità di una
concreta guarigione personale e sistemica.
Lasciando agire la manifestazione dei nostri livelli inconsci e osservandone la
rappresentazione scenica, possiamo dialogare con ogni componente dei vari sistemi
e comprendere a fondo l'origine del disagio o del sintomo e quindi reintegrare nel
sistema l'elemento mancante o rimettere ordine nel sistema.

Per partecipare occorre prenotarsi al 340 28 77 012

WORKSHOP COSTELLAZIONI SISTEMICHE
Conduce Andrea Rommel

Nessun uomo è un´isola.
Non importa in che relazione siamo con il nostro sistema familiare: è in quel sistema
che siamo venuti al mondo e a quel sistema siamo legati dal punto di vista
dell´energia.
Il nostro sistema familiare è il campo morfogenetico in cui siamo nati, cresciuti e in
cui ci siamo formati. Nella vita di un essere umano molte barriere e problemi
nascono da intrecci completamente inconsci con il sistema familiare di provenienza:
spesso sono persone o avvenimenti a noi sconosciuti o appartenenti al passato della
famiglia a giocare un ruolo importante. Dogmi ed esperienze familiari collettive si
ripercuotono oltre il momento effettivo e possono impedire a chi appartiene a un
determinato sistema familiare, anche dopo molte generazioni, di raggiungere la
completa felicità. E tuttavia tutti gli intrecci a livello familiare, non importa in che
veste si presentano e fino a che punto ci bloccano, nascono dall´amore e con l´amore
si possono districare, presentandoli nel gruppo, in un ambiente protetto, li si rende
visibili "disinnescandoli”: chi formula la domanda esce completamente dalla
dinamica che lo blocca, liberandosi e riappropriandosi della responsabilità della
propria vita.

Per partecipare occorre prenotarsi al 340 28 77 012

