STIRPE E ANTENATI: IL DESTINO POSSIBILE
Incontro di Costellazioni Familiari

Casperia (RI) - 2 Marzo 2019

“Ciascuno di noi fa parte di una famiglia
con cui vive e a cui è legato, che lo
voglia o meno.
Spesso continuiamo a ripetere conflitti e
malesseri nelle nostre esperienze,
oppure portiamo sulle spalle pesi che
non ci appartengono.
O anche, viviamo a nostra insaputa il
tragico destino di un familiare,
scomparso da tanto tempo e mai
conosciuto.
Tutte queste dinamiche ci legano in
modo negativo alla famiglia,
impedendoci di guardare in avanti con
forza gioiosa e di avere successo nella
nostra vita.”
(Bert Hellinger)

Il valore delle
Costellazioni Familiari
Vuoi riappropriarti della Forza
che arriva dai tuoi Antenati?
Vuoi alleggerire la tua Vita da
un destino che non ti
appartiene?
Vuoi uscire dall’arroganza che
ti blocca e aprirti al ricevere
che ti libera?
Vuoi ritrovare il tuo Posto
negli Ordini della Vita?

Questo è l’incontro che fa per te!

La messa in scena delle costellazioni
familiari porta alla luce le dinamiche
nascoste che ci legano alla nostra
famiglia e ci spingono a comportarci
in una certa maniera.
In questo modo è possibile divenire
consapevoli che la nostra vita
potrebbe essere condizionata da
sentimenti o da comportamenti che
non ci appartengono. I drammi ed i
segreti che fanno parte della storia
della nostra famiglia possono
destabilizzare fortemente il sistema
familiare e crearci dei problemi
senza che ce ne accorgiamo.
Durante l’incontro, sia che tu metta
in scena la tua Costellazione
personale, sia che tu sia fra i
“rappresentanti” della Costellazione
di un altro partecipante, o che tu
rimanga nel gruppo che osserva,
potrai risuonare attraverso il tuo
Albero genealogico portando
comunque Pace e Guarigione.
Riceverai così le necessarie
Benedizioni per proseguire nella tua
Vita con Forza e in Bellezza.

Dove: Atelier Casperia. Home/Studio
di Paola Garibotti - via Casperia, 30.
Casperia (RI).
Orario: 10.00/13.00 -14.30 /17.30
Costi: €60. La quota si riferisce alla
sola partecipazione all’incontro.
Per confermare l’iscrizione è
necessario versare una caparra di
€30.

Chi: Condurrà il Laboratorio la
dott.ssa Elena Dragotto, Dottore in
Psicologia, Costellatrice Familiare e
counselor Voice Dialogue supervisor.
Fondatrice dell’Istituto HeskaiHer e
della Scuola di counseling Voice
Dialogue del’Istituto.
Iscrizioni
paola.garibotti@gmail.com
tel. 347 5190764

