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Costellazioni Familiari Sistemiche

Le Costellazioni Familiari sono un metodo di presa di coscienza e risoluzione delle più diverse 
problematiche della nostra vita: dallo stato di malessere psichico, a sintomi fisici di varia natura. 
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. 
La Costellazione Familiare si svolge con molta facilità. Il costellatore sceglie un rappresentante per 
la famiglia del cliente e lo mette davanti ad un gruppo in relazione reciproca. A volte, è il cliente 
stesso a scegliere il rappresentante. Ad un tratto, i rappresentanti percepiscono come le persone 
che essi rappresentano, senza conoscerle e senza che su queste persone sia stato detto 
qualcosa. A volte, parlano con la loro voce e hanno gli stessi sintomi. Per esempio, iniziano a 
tremare o non sentono e non vedono più bene.



Vivere la CABALA nel quotidiano

Per i sostenitori della Cabala profetica, l'estasi permette allo studente di soddisfare anche il proprio ego 

e al di là di quella esperienza, diventano il suo Messia. L'uomo è in presenza di se stesso, la sua 

meditazione gli dà lo specchio della sua anima interiore. Abulafia Kabbalah è, in questo senso, la 

Kabbalah pratica e quindi una forma di magia. Infatti, la pratica Kabbalah utilizza la potenza delle lettere 

(e dei nomi) per essere all'esterno. Abulafia, ha progettato il suo metodo come una magia interiore, che 

dovrebbe puntare alla ricerca di effetti interiori. Si respinge quindi ogni forma di magia operativa con gli 

obiettivi esterni per l'uomo e che mira solo ad ottenere poteri materiali. In questo modo, in questa Via di 

interiorità, Abulafia ha scelto, accanto alla magia mistica, l'estasi, la meditazione e la profetica, dove le 

une si mescolano con le altre per formare un percorso originale, che si pone fuori dalle semplici 

meditazioni delle lettere. 



Conoscere l’Astrologia

Gli elementi utilizzati per lo studio astrologico sono divisi fondamentalmente in 4 categorie:
pianeti – oltre ai pianeti astronomici conosciuti fin dell'età classica (da Mercurio a Saturno) e quelli scoperti in età 
moderna (Urano, Nettuno e il pianeta nano Plutone) si aggiungono il Sole e la Luna, che vengono chiamati dagli 
astrologi luminari). Molti astrologi aggiungono all'analisi altri elementi che sono considerati come veri e propri 
pianeti:
case o campi – 12 settori in cui è divisa la carta natale
segni – i 12 segni dello Zodiaco
aspetti – rapporti dei pianeti tra loro e verso alcuni punti critici della carta natale misurati in gradi, più l'angolo è 
preciso più l'aspetto è forte.
L'analisi astrologica parte dalla stesura della carta del cielo natale dell'individuo. È necessario conoscere luogo e 
ora precisa della nascita. Ottenuti i dati l'astrologo dapprima calcola l'ascendente (che corrisponde all'inizio della 
casa I), e usando una carta con impresso il cerchio zodiacale lo divide in due metà identiche, completa in seguito 
la carta con la suddivisione delle altre case. Dopo aver consultato le effemeridi calcola le posizioni dei pianeti 
sull'eclittica, li inserisce sulla carta e ne traccia gli aspetti se presenti. Attualmente vengono usati programmi per 
computer per facilitare il compito.

http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_del_cielo_astrologica


Enneagramma

L'Enneagramma dei tipi psicologici è una "mappa" che descrive nove tipi di personalità - al di là di tutte 
le possibili differenze individuali - e i rapporti tra loro, e che consente di individuare le tendenze 
principali di carattere, visioni del mondo e attitudini, nonché le più probabili ipotesi evolutive, 
permettendo di accrescere le proprie possibilità di auto-comprensione e di trasformazione interiore, 
con i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento. Ogni personalità rappresenta la 
cristallizzazione e l'irrigidimento delle difese infantili nel processo di adattamento precoce con 
l'ambiente e si struttura attorno a un nucleo emozionale ("passione" dominante), un nucleo cognitivo 
("fissazione" dominante) e un nucleo che riguarda la sfera degli istinti che regolano l'attività umana 
(istinto di conservazione, sociale e sessuale). Più che una mera classificazione, l'enneagramma è un 
modello dinamico in cui ogni enneatipo racchiude le potenzialità di tutti gli altri, anche se per ogni 
persona è riscontrabile un’identificazione più forte con un certo tipo. È importante sottolineare che non 
esiste un enneatipo migliore di un altro, o più fortunato in termini di risorse personali: nella dinamica 
dell’enneagramma sono tutti ricchi di potenzialità e, a seconda della propria evoluzione o involuzione, 
tendono verso un certo tipo di positività o di negatività caratteristiche.


