
Associazione Culturale Sei Altrove – Terra di Mezzo
Scuola Olistica AccadeMagia

PRESENTA

SESSIONE DI GRUPPO DI
COSTELLAZIONI ESSENZIALI:

LE FERITE EMOZIONALI

Sabato 28 Novembre 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.30
Associazione Sei Altrove, via della Busa, 12 Luvigliano di Torreglia (Pd)

In  questa  sessione  di  Costellazioni  Essenziali  andremo  a  sondare  le  origini  degli  schemi
comportamentali e abitudinari che determinano di fatto il nostro rapportarci con gli altri e con la
Vita.  

Dagli studi sulla natura sistemica fenomenologica della famiglia,  si evidenzia che tutte le nostre
esperienze sono volte a perfezionarci ed evolvere. Tuttavia ognuno di noi nasce con un destino ed
un fato avverso che nella sua esperienza di vita gli darà modo proprio attraverso le difficoltà e le
contrapposizioni di poter conoscere e guardare laddove di solito per paura non osiamo guardare.
Ogni individuo si contraddistingue nella sua unicità tramite la personalità ed il carattere, che sono
determinati dalle origini famigliari, dall'educazione e dall'istruzione ricevute, e inoltre da schemi
comportamentali (psico-genealogici) che oggi vengono individuati in sei ferite emozionali.

Queste ferite sono contenute come memoria nel nostro DNA e rappresentano l'eredità, i limiti, i
conflitti e le difficoltà irrisolte della nostra stirpe. Sono dei veri e propri programmi organici e di



funzionamento,  che  vengono  trasmessi  ereditariamente  come  archivio  psico-genealogico  che
informa e condiziona il nostro modo di essere,  al di là della nostra volontà.

Queste ferite emozionali vengono individuate in sei tipologie:

Rifiuto, Abbandono, Tradimento, Umiliazione, Ingiustizia ed Invisibilità (ferita, quest'ultima, che
abbiamo individuato a seguito del lavoro sviluppato nel centro Altrove).

In  questa  sessione  di  lavoro  osserveremo  grazie  allo  strumento  delle  Costellazioni  Essenziali
proprio quella necessità di affrontare questi schemi e queste ferite emozionali che spesso in modo
inconsapevole ci impediscono di esprimere appieno il nostro modo di amare, di avere successo, di
esprimere la nostra creatività, la nostra spontaneità, e di avere accesso a quella Felicità e a quel
Benessere psico-fisico che in un modo o nell'altro tutti noi ricerchiamo: in sintesi alla nostra reale
natura. 

L'incisivo strumento che sviluppano le Costellazioni in ambito sistemico fenomenologico conduce a
riconoscere e rielaborare gli schemi psico-genealogici velati alla coscienza ordinaria, che grazie al
lavoro possono così essere trasformati e risolti. Grazie alle testimonianze dei lavori già sviluppati si
mostra  come  questo  strumento  sia  accessibile  a  chiunque   e  si  riveli  sempre  immediato  e
realizzante.

* * *

Guida  il  lavoro  Hermes,  da  oltre  vent'anni  Ricercatore  indipendente  di  Alchimia  applicata  ed
Ermetismo.  Simbolista,  Tarologo e Radiestesista.  con molti  anni  di  esperienza  come Guida  del
Centro olistico “Sei Altrove” e come pioniere e Guida in Costellazioni Essenziali,  Spirituali  ed
Archetipali, oltre che pioniere della pratica di Teosintesi, quale strumento volto al Benessere psico-
fisico,  alla  conoscenza  del  funzionamento  della  Natura  Umana  ed  al  Risveglio  individuale.
Operatore Olistico Trainer, con codice VE1627T-OP, Direttore della Scuola Olistica AccadeMagia,
iscritto nei registri della Società Italiana Armonizzatori Familiari (SIAF), ai sensi della Legge n.4
del 2013.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
potete scrivere a info@seialtrove.it

oppure telefonare al 335.7559061 (Hermes) –
346.7794331 (Frey) – 348.49496379 (Yapos)
o allo 049.99093934 (dalle 15.00 alle 19.00) 

www.seialtrove.it

http://www.siafitalia.it/

