Orario Seminaro
Venerdì dalle 17,30 alle 20,30
Sabato dalle 09,30 alle 17,30
Domenica dalle 09,30 alle 13,00

Orario Corso Intensivo
Venerdì dalle 17,30 alle 20,30
Sabato dalle 09,30 alle 17,30
Domenica dalle 09,30 alle 13,00
Lunedì dalle 09,30 alle 17,30
Pausa pranzo: dalle ore
13,00 alle ore 15,00
Gli orari possono subire variazioni.
Per conoscere il metodo delle
Costellazioni Familiari è possibile
frequentare anche solo il venerdì.
I bambini fino a 14 anni possono
partecipare gratuitamente.
L’iscrizione si effettua il venerdì
dalle ore 16,30 alle 17,30

Seminari
Firenze 21 - 22 - 23 Gennaio
Roma 28 - 29 - 30 Gennaio
Ostuni (BR) 4 - 5 - 6 Febbraio
Bisceglie (BA) 18 - 19 - 20 Marzo
Sanremo 25 - 26 - 27 Marzo
Lecce 2 - 3 Aprile
Grosseto 22 - 23 - 24 Aprile
Firenze 29 - 30 Aprile, 1 Maggio
Bisceglie 3 - 4 - 5 Giugno
Sanremo 9 - 10 - 11 Settembre
Bari 16 - 17 - 18 Settembre
Roma 7 - 8 - 9 Ottobre
Ostuni (BR) 14 - 15 - 16 Ottobre
Firenze 4 - 5 - 6 Novembre
Bisceglie 2 - 3 - 4 Dicembre
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Corsi Intensivi
Ostuni (BR) 4 - 5 - 6 - 7 Febbraio
Bisceglie (BA) 18 - 19 - 20 - 21 Marzo
Firenze 29 - 30 Aprile, 1 - 2 Maggio
Bari 16 - 17 - 18 - 19 Settembre
Roma 7 - 8 - 9 - 10 Ottobre
Bisceglie 2 - 3 - 4 - 5 Dicembre

Quota di partecipazione:
Presentazione o solo venerdì: € 30,00
Seminario: € 200,00;
Corso Intensivo: € 333,00
É gradita la prenotazione con un
acconto di Euro 30,00 tramite bonifico
bancario intestato a: Carl-Peter Strommer
Iban: IT22 W010 1041 7211 0000 0001 092
Banca di Napoli (Trani)

Per informazioni e prenotazione
Magdalena Eberle
mogger1959@yahoo.it
Tel. 0577 758126 - Cel. 328 80 70 487
Rocco Nunzio Palone
rocconunzio.palone@fastwebnet.it
Tel. 0883 95 39 60 - Cel. 347 26 95 300

www.familienstellen-strommer.com

Carl-Peter Strommer 2011

Costellazioni
Familiari
Pensiero e filosofia di
Bert Hellinger

Il Movimento dell’Anima è la forma
avanzata delle Costellazioni Familiari
sviluppata da Bert Hellinger. Va al di là del
metodo tradizionale delle costellazioni
e raggiunge piani più profondi fino ad
ora sconosciuti e rivela le dinamiche
nascoste che legano una persona alla
propria famiglia.
Una forza interiore molto potente spesso
ci spinge a fare delle scelte che sono
in contrasto con quello che sentiamo
veramente. Siamo disposti a rinunciare
alla nostra felicità e perfino alla nostra
vita perché inconsciamente crediamo
di poter salvare qualcuno con il nostro
sacrificio.
Nel movimento dell’anima viene alla
luce questo meccanismo che Bert
Hellinger chiama “l´amore cieco”, che
non porta mai alla soluzione ma solo alla
ripetizione del problema.
I partecipanti possono lavorare sulla
famiglia di origine o su quella attuale,
scegliendo nel gruppo delle persone che
rappresentano i membri più importanti
della famiglia, dando ad ognuno il suo
posto in relazione con gli altri.
Questo “mettere in scena” deve essere
fatto in silenzio e concentrazione.
In questo modo si crea un campo

energetico ed i rappresentanti hanno
accesso ai sentimenti e perfino ai sintomi
fisici delle persone di cui prendono il
posto.
La visione interiore della nostra famiglia
rivela con sorprendente chiarezza le
dinamiche nascoste che si trasmettono di
generazione in generazione.
Si può vedere come malattia, conflitti
e tendenze autodistruttive siano spesso
legate ad un tragico destino di un nostro
antenato, anche se a noi sconosciuto.
Scopriamo la causa dei sintomi e come ci
si può liberare dagli schemi che ci fanno
rivivere sempre le stesse problematiche.
Il potere inconscio dell’amore cieco può
essere dissolto e lasciare il posto all’amore
consapevole che finalmente può agire
per realizzare la nostra vita.
L’esperienza ha dimostrato che, anche
senza mettere in scena la propria famiglia
e solo facendo parte di questo campo
energetico e dell’esperienza altrui, si
riceve sempre un impulso di crescita e di
guarigione.
Sorprende la semplicità e allo stesso
tempo la grande forza di questo lavoro
che viene usato con successo non solo
nelle problematiche individuali ma anche
nelle istituzioni, nelle scuole, nei carceri e
perfino nei conflitti etnici e razziali.
Alcuni libri di Bert Hellinger
Riconoscere ciò che é -Edizioni Urra
Il lungo cammino -Ediz. Tecniche Nuove
Amore a seconda vista -Ediz. Accademia

Bert Hellinger, nato
in
Germania
nel
1925, si è laureato in
filosofia, teologia e
pedagogia.
Dopo
un lungo percorso ed
esperienze nelle varie
discipline e tecniche,
ha
perfezionato
negli anni 80 il metodo delle Costellazioni
Familiari e in seguito Il Movimento
dell’Anima con cui è diventato famoso.
A livello internazionale è uno dei più noti
e richiesti psicoterapeuti contemporanei.
Ha scritto numerosi libri e tiene ancora
conferenze in tutto il mondo.
www.hellinger.com
Carl Peter Strommer,
nato
nel
1969
in
Austria, ha conseguito
la sua formazione di
costellatore da Maria
Sophie Hellinger come
uno dei suoi primi allievi.
Segue da circa 10 anni
Bert e Sophie Hellinger
in numerose conferenze
e seminari di aggiornamento. Dal 2003
è collaboratore della Scuola Hellinger
in Germania. Grazie a questo contatto
diretto con Bert e Sophie Hellinger, il suo
lavoro rispecchia fedelmente il metodo
originario. Tiene seminari in Germania,
Austria e Italia.
www.familienstellen-strommer.com
“Sono profondamente grato a Sophie e Bert
Hellinger e alle circostanze che mi hanno
avvicinato a loro. Questo incontro e il lavoro
con le Costellazioni Familiari hanno cambiato
la mia vita.”
Carl Peter Strommer

