
S e r v i z i o  d i  C o n s u l e n z a  p e r  l a  V i t a  F a m i l i a r e  

Domenica 24 giugno 2018 
ore 10.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00 

Conduce Gilda D’Elia 

 

Per iscrizioni o altre informazioni:  

Gilda D’Elia 328 0428268, posta@gildadelia.it,  

Antonella  Cioccariello 051 450585, consulenzafamiliare@libero.it 

presso il Centro “Insight” 
Via Serafino Calindri.10/E Bologna 



Costellazioni familiari 

Le Costellazioni familiari sono uno strumento sviluppato da Bert Hellinger negli anni ’70 e oltre, effica-
ce nell’individuare e rendere accessibili soluzioni per difficoltà di uno o più individui e/o di un sistema 
familiare più ampio. 
Tramite il “mettere in scena” accediamo al Campo di coscienza che ha dato vita alla difficoltà del clien-
te, e possiamo così operarvi dall’interno perché la soluzione, lo scioglimento, la liberazione diventino 
possibili. I rappresentanti, entrando nel Campo e mettendosi al servizio della soluzione di qualcun 
altro, spesso ricevono in dono elementi, informazioni, insights, tramite i quali diventa loro accessibile 
uno scioglimento che li riguarda direttamente. 
Delicatamente chi conduce, con l’aiuto dell’intento e del desiderio di tutto il gruppo, opera nel Campo 
individuando i punti dove necessita e può avvenire l’apertura ed aiutando il cliente ed i rappresentanti 
ad accedervi. 
Questo lavoro si basa pure su una serie di conoscenze di dinamiche transgenerazionali, familiari e di 
relazioni umane riguardo alle quali non solo c’è molta letteratura in ambito psicoterapeutico, ma an-
che, il fatto stesso di accedere al Campo di coscienza ha permesso di verificare e comprendere meglio.  

Disegno Umano 

Il Disegno Umano è un sistema di conoscenza vasto e articolato, arrivato in forma canalizzata a un 
essere umano a nome Ra Uru Hu, a partire dal 1987. E’ un informazione che riguarda le regole e modi 
con cui si incarna e funziona tutto ciò che ha una forma su questo pianeta e soprattutto mette a fuoco 
la meccanica attraverso cui gli esseri umani si incarnano.  
Ognuno di noi nasce con un disegno, l’impronta del cielo nella propria forma, rappresentato in Human 
Design da un grafico, una “mappa” che arriva a un livello di dettaglio sorprendente. E quando incon-
triamo altri esseri umani, i disegni si connettono fra loro creando sinergie differenziate e specifiche.  
Viviamo in un mondo omogeneo dove la grande maggioranza della gente non ha neanche la possibilità 
di immaginare cosa vuol dire essere se stesso/a. Viviamo secondo regole vecchie, assoggettati ad una 
mente strategica, anacronistica rispetto al potenziale che siamo, come anche rispetto all’incredibile 
tempo di mutazione in cui ci troviamo. 
Ogni disegno, di fatto, è una mappa che ci permette di aprire gli occhi riguardo al condizionamento 
omogeneo in cui siamo profondamente imbevuti e al quale spesso siamo soggiogati. Ad un livello più 
ampio di relazioni, l’acquisizione di questa consapevolezza ci apre la possibilità di uscire da una sorta 
di “cacofonia”, attraverso la realizzazione del nostro potenziale come la nota unica e differenziata che 
ognuno di noi è, in una più grande sinfonia.   

Ritrovarsi 

Due strumenti per Ritrovarsi. Perché possiamo avere la sensazione di esserci persi. Il peso del condizio-
namento nella nostra vita e nella storia familiare, anche transgenerazionale, può essere stato grande. 
Non viviamo in un mondo che ci insegna ad essere liberi.. piuttosto schiavi. Ci sono ferite, e la nostra 
unicità può spaventarci. Se è vero che questo processo di Ritrovamento può essere solo individuale, 
uno ad uno, è anche vero che può essere di grande conforto avere intorno altri fratelli, amici, familiari 
che percorrono lo stesso cammino verso di sé. Ecco ciò che vogliamo favorire tramite questo incontro. 

Percorso 

Questa giornata può essere intesa come fine a se stessa ma anche come introduzione ad un percorso. 
Perché è più facile e più bello se ci diamo la possibilità di procedere in connessione con altri. Perché gli 
strati sono tanti e ci richiedono di tornarci su più volte. Per questo attiveremo nel 2018 - 2019 nuovi 
percorsi formativi esperienziali per “Ritrovarsi”, sia di livello base che di approfondimento. 


