LE COSTELLAZIONI FAMILIARI
E I BLOCCHI EMOZIONALI
IMPARTIDO POR NIEVES ZULAICA
Venerdì 03/02/17 e/o 10/02/17 dalle 19.00 alle 22.00
c/o Studio Specialistico Dott.Eugenio Sclauzero
Via IV Novembre, 2 33050 Bagnaria Arsa (Udine)

NIEVES ZULAICA
Zarautz - Spagna
Membro dell’Associazione Spagnola delle costellazioni Bert Hellinger,
ha seguito la sua formazione sulle costellazioni e traumi con Rakasa
Lucero.
Diplomata in Naturopatia in Germania, nel corso degli ultimi anni ha
focalizzato e intensificato i suoi studi e la sua pratica verso differenti
tecniche di guarigione e sviluppo della persona.
LE COSTELLAZIONI FAMILIARI
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.
Le Costellazioni Familiari, secondo Bert Hellinger, vengono utilizzate
nei più disparati campi della vita associata, laddove esistono dei sistemi,
per questo si chiamano anche Costellazioni sistemicofenomenologiche.
Efficacissime nella terapia familiare, di gruppo, di coppia, individuale,
nella scuola, negli ospedali, negli uffici, in azienda, nelle carceri, la loro
caratteristica principale è quella di fare riferimento agli "ordini
dell'amore" e alle forze guaritrici delle origini del sistema familiare.

Le costellazioni familiari ti possono aiutare:
-

nelle relazioni con la tua famiglia
nei rapporti di coppia
nelle relazioni di conflitto con i figli
se hai dei blocchi con tuo padre o tua madre
se la tua economia è un disastro
se hai problemi di lavoro
se hai qualche situazione particolare che ti rende la vita difficile da
affrontare
E’ UNO DEI METODI PIU’ EFFICACI, PER VEDERE LE
RAGIONI DI CONFLITTO, TROVARE UNA SOLUZIONE E
VIVERE IN ARMONIA

Per organizzazione ed iscrizioni rivolgersi a:
Stefania 340 - 4113006
Martina 348 - 7800841

