
Lo Spazio dello Spirito
Seminario di Costellazioni Familiari e Spirituali

condotto da Enrico Rilievo e Nadia Lasitha Rossato

Sabato 23 e
 Domenica 24 Maggio 2015

Sabato: ore 17:00 -21:00
presso Palestra San Francesco (La Casa)

via Gaminella, Schio (VI)

Domenica: ore 9:30 - 18:00
(con un intervallo per il pranzo)
presso via Ronzi 18, Posina (VI)

si richiede la partecipazione ad entrambe le
giornate, posti limitati a 15 partecipanti

Per informazioni ed iscrizioni:
Enrico cell. 393 9153495   Nadia cell. 329 4049475

e-mail: enrico@sanroccocommunity.org
nadia@sanroccocommunity.org

 
 

La  modalità  delle  Costellazioni  Familiari  e  Spirituali secondo  il 
metodo di Bert Hellinger consiste nella messa in scena, come in 
una  rappresentazione,  della  tematica  di  una  persona:  ad 
esempio  il  rapporto  con il  padre  o  con il  marito,  il  ripetersi  di 
insuccessi professionali, le cause energetiche di una malattia, etc. 
Vengono  scelti  dei  “rappresentanti” per  i  componenti  della 
famiglia o per  elementi astratti   come  ad esempio la paura,la 
guerra, ecc. che si dispongono al centro del gruppo; qui  si forma 
un  campo di forze in cui si entra in contatto con le emozioni e i 
sentimenti  più intimi  di  chi  si  rappresenta.  Si  diventa canali  dei 
personaggi  rappresentati,  assumendo atteggiamenti  diversi  dai 
propri  abituali.  Il  campo infatti  è sottoposto ai  movimenti  dello 
Spirito che tende a  riunire ciò che è separato e a riconciliare le 
parti contrapposte.
Spesso emergono verità nascoste e sempre si riceve una visione 
completamente nuova della propria tematica. Da questa visione 
e  dalle  emozioni  che  la  rappresentazione  va  a  smuovere,  si 
ricevono stimoli  per  un  riesame delle proprie  convinzioni  e per 
comprendere se stiamo seguendo la nostra missione di vita. 
L’espansione  di  coscienza che  si  genera  si  trasforma  in  un 
aumento della consapevolezza di sé che continua a manifestarsi 
nelle settimane e nei mesi successivi. 
Nelle  Costellazioni  Spirituali,  il  campo animico  della famiglia  è 
compreso in  un  campo più  grande,  quello  dello Spirito.  Qui  si 
manifestano  messaggi,  istruzioni,  intuizioni  che  portano  cura  e 
guarigione all’anima, ci ricordano la nostra vera natura e missione 
di vita.
Lo Spirito elargisce doni a tutti i partecipanti, non solo a chi mette 
in scena: si  trae sempre un grande beneficio sia assistendo, sia 
partecipando  come  rappresentante  in  costellazioni  di  altre 
persone.
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