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Relatore: Graziella Marchetti
Si diploma in Estetica nel 1984 e
da subito si interessa alle
tecniche di riflessologia plantare
e del corpo. Continua i suoi studi
prendendo
il
diploma
di
naturopata e iridologa presso la
scuola “Galileo Galilei” fondata
da Costacurta a Trento. Durante
il triennio fa il tirocinio presso
l’Istituto Palatini a Salzano (VE)
integrando anche con un corso
di idroterapia direttamente nella
sede del dott. Kneipp a Bad
Wurishofen. Si interessa anche
di
astrologia
e
medianità.
Continua il suo percorso di
terapia manuale con la tecnica
craniosacrale
e
somatoemozionale seguendo la
scuola
ufficiale
italiana
di
Upledger con sede a Trieste. Ha
una formazione di tecniche
viscerali studiando con Barral
che utilizza continuamente. Da 2
anni è trainer e consulente di
Psicologia analogica seguendo la
scuola di Stefano Benemeglio.
Da anni segue la sistemica
familiare che integra nel suo
lavoro quotidiano di terapeuta e
di consulente.
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Costellazioni familia ri sistemiche
a Farra di Soligo
lunedì 11 luglio 2016
ore 20.30

con Graziella Marchetti
Per info tel. 348.51.61.396

Costellazioni familiari sistemiche 11 luglio 2016 a Farra di Soligo
Cosa sono le costellazioni
sistemiche
Durante
un
seminario
di
Costellazioni
Familiari,
un
partecipante presentò un caso
molto particolare: sposato con
successo da molti anni (aveva
anche figli), a 50 anni si innamorò
di una ragazza giovane e perse
per lei la testa a tal punto da
mettere in seria discussione tutto
quanto aveva costruito fino ad
allora; famiglia, figli, lavoro,
casa... Sebbene egli riconoscesse
che quella era una semplice
infatuazione, sentiva per quella
ragazza un'attrazione irresistibile.
Attraverso una costellazione in cui
venne
rappresentata
la
sua
famiglia
di
origine,
emerse
sorprendentemente che suo padre
aveva due relazioni sentimentali,
una con sua madre e l'altra con
una donna di cui in realtà nessuno
aveva mai saputo nulla.

Costellazioni sistemiche
astrologiche
Quando il partecipante tornò a casa chiese
chiarimenti ai propri genitori, e suo padre
confessò per la prima volta che a 50 anni
(proprio la stessa età!) si era innamorato di
una giovane ragazza e per molti anni aveva
tenuto nascosto il tutto.....
Rimanere invischiati in problematiche legate
alla propria famiglia di origine e alla
genetica è più comune di quanto si creda, e
spesso è proprio la causa del fatto che la
propria vita con prosegue con successo.
Persone che non riescono a trovare un
partner, un lavoro, una casa, hanno
problemi di salute, soffrono di tensioni e
forti stress, sono spesso ansiose e
preoccupate, vivono male il rapporto con il
denaro... sono tutti problemi legati nella
maggior parte dei casi a dinamiche familiari
irrisolte. Con le Costellazioni Familiari è
possibile far emergere queste dinamiche,
prenderne coscienza, e risolverle una volta
per tutte.

Spesso
la
nostra
vita
viene
condizionata da destini e sentimenti
che non sono veramente nostri, anche
malattie gravi, 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 e inconscia,
preposta
alla
coesione
e
all'appartenenza nel sistema familiare.
Per questo, se in una famiglia è stato
dimenticato un membro o escluso, per
questa legge inconscia, un altro
membro
giovane,
di
generazioni
successive, che nulla sa di questo suo
predecessore, porterà su di sé il
destino di questi e cercherà di seguirlo
nella sua tragica sorte. Tutto questo
leggendo con una chiave astrologica
utilizzando il cielo e le sue costellazioni
che alla nascita danno un imprinting
importante per il riconoscimento della
propria strada di vita.

