
CHIERI - 25 SETTEMBRE 2016 
 

Luciana Flesia  
organizza e conduce un seminario di    

 

Costellazioni  
familiari e spirituali 

  

Il movimento dello spirito 
 La forma più avanzata delle costellazioni familiari 

nate dell’evoluzione del lavoro di Bert Hellinger 

Quali sono le novità delle  costellazioni  
familiari spirituali? 

 

L’atteggiamento interiore del conduttore: egli si lascia 
sempre condurre da un movimento dello spirito. Esso 
gli suggerisce con chi lavorare, su cosa può interveni-
re, fino a dove può spingersi e quando deve smettere. 
L’accettazione di tutto e di tutti così come sono, senza 
giudicare, con rispetto e amore. 
Nessuna preoccupazione, perché riconosce che tutti 
sono guidati da questo movimento dello spirito, qua-
lunque sia il loro destino e la loro colpa. 
Nessuna immagine interiore, che deve essere necessa-
riamente giusta o sbagliata per il facilitatore e per chi 
gli sta di fronte. Quindi è aperto a qualsiasi suggeri-
mento derivante dall’attenta osservazione e dall’ar-
monia con i movimenti dello spirito. 
 

 
 

  

Bibliografia essenziale di Bert Hellinger 
 

 

I Due Volti dell'Amore 
Come far funzionare l'amore nei rapporti affettivi  

 

Ordini dell'amore 
Un manuale per la riuscita delle relazioni  

 

L’amore dello spirito 
Dalle costellazioni familiari alle costellazioni spirituali 

 
Gli ordini del successo  

Nella vita e nella professione 
  

La guarigione 

Mantenersi sani, vivere in armonia 
 

L’evoluzione delle Costellazioni Familiari 
Dagli ordini dell’amore alle costellazioni familiari spirituali 

 
Aiuti alla vita 

Riflessioni che fanno bene al cuore 
 

Verso nuovi Spazi  
Le Costellazioni familiari mediali 

 
Guardare nell’anima dei bambini  

Il tesoro nascosto dietro i destini difficili 
 

Nuove Storie  - novità ottobre 2015 in due volumi 
Sapere da dove e verso dove 

 

Per motivi organizzativi è necessario  
prenotarsi  cinque giorni  

prima del seminario.  
 

Per informazioni e per prenotarti  
rivolgiti a : 

 

Luciana F lesia  
 

Vicolo del Portone, 4 - 10023 Chieri (TO) 
 

Tel. e fax: 011 - 9470802 
Cell. 339 - 8154836 

E-Mail: luciana@shiatsu-flesia.it 
Web: www.shiatsu-flesia.it 

 DATA 
 

25 SETTEMBRE 2016 
 

ORARIO 
 

 9:30 - 12:30  e  14:30 - 18:30  

COSTO:  € 60 
 

Il corso è condotto da Luciana Flesia 
 

Nel 1989 consegue il diploma in Pranoterapia. 
Nel 1992 consegue il diploma presso l’Accademia Italiana 
Shiatsu-DO e inizia l’attività di Operatrice Shiatsu Profes-
sionista.  
Nel 1994 approda presso l’Ist.to di Ricerca e Terapie Ener-
getiche di Milano e inizia a insegnare lo Shiatsu nei corsi 
propedeutici.  Nel 1996 apre lo studio in Chieri.  
Nel 1997 sostiene l’esame di “Socio Professionista” presso 
la Federazione Italiana Shiatsu (FIS).  
Nel 1998 inizia l’insegnamento nel 1° Anno del Triennio 
per Operatori Shiatsu - IRTE.   
Nel 2003 inizia l’insegnamento anche nel 2° Anno.  
Ha partecipato ai seminari sulla Medicina Tradizionale 
Cinese tenuti in Italia da Padre Larre ed Elisabeth Rochat 
de La Vallee.  
Frequenta altre Scuole di Shiatsu, come ricercatrice. 
Nel giugno 2006, al termine del corso quinquennale, ha 
conseguito il diploma in Counseling Core-energetico, presso 
l’Istituto Italiano di Core Energetica, diretto dal Dr. Rup-
perto Lorusso e dalla Dr.ssa Hedwig Geimer, entrambi 
allievi di John Pierrakos. 
Nel dicembre 2008 ha terminato la formazione triennale 
della Hellingerschule in Costellazioni Familiari - Hellinger 
Sciencia®, tenuto in Italia da Bert e Marie-Sophie Hellin-
ger. 
Nel luglio 2010 ha discusso la tesi e ha ricevuto il diploma 
in Costellazioni Familiari e Sistemiche,  dall’Università 
Europea “J. Monnet” di Bruxelles e dalla HellingerSchule. 
Nel giugno 2014 termina la formazione con la dr.ssa Jirina 
Prekop e si diploma in “Metodo dell’abbraccio fermo”. 

 

 



 

 

 Il saluto di Bert Hellinger 

 
Alla domanda che chiede di indicare 
l’obiettivo delle Costellazioni Fami-
liari, Hellinger risponde così:  
 
“La costellazione rimette ordine nel siste-
ma, sia esso familiare, aziendale o scolasti-
co, inietta dell’armonia rimettendo ciascuno 
al suo posto in rapporto con gli altri.  
In un sistema, ciascuno dei suoi elementi 
ha un posto ben definito, che partecipa 
all’equilibrio dell’insieme.  
Se un elemento viene escluso, tutto il siste-
ma si mette a vacillare.  
Tutti gli elementi sono dunque legati e s’in-
fluenzano mutevolmente.  
Lo scopo del lavoro della costellazione consi-
ste nel mettere in luce le dinamiche e i dise-
quilibri nascosti. 
L’esclusione è una di queste dinamiche na-
scoste: se un membro della famiglia è esclu-
so o dimenticato, se gli altri membri della 
famiglia rifiutano la sua esistenza, tutto il 
sistema familiare subisce una pressione, a 
volte enorme, generalmente incosciente, che 
si rilascerà solo quando questo rifiuto sarà 
compensato”. 

L’essenziale in una costellazione familiare 

La Costellazione  Familiare si svolge con 
molta facilità.  
Il costellatore sceglie un rappresentante per 
la famiglia del cliente e lo mette davanti ad 
un gruppo in relazione reciproca.  
A volte, è il cliente stesso a scegliere il rap-
presentante.             
Ad un tratto, i rappresentanti percepiscono 
come le persone che essi rappresentano, sen-
za  conoscerle e senza che su queste persone 
sia stato detto qualcosa. A volte, parlano 
con la loro voce e hanno gli stessi sintomi. 
Per esempio, iniziano a tremare o non sento-
no e non vedono più bene. Questo fenomeno 
non è  spiegabile ricorrendo a concetti tradi-
zionali.  
Il risultato delle molte ricerche, condotte 
fino a questo momento, dimostra che i rap-
presentanti entrano in un altro campo, un 
campo spirituale che Rupert Sheldrake  ha 
chiamato campo morfogenetico. In questo 
campo sono immagazzinati, in una memoria 
collettiva, i sentimenti  che un gruppo,  col-
legato a quello attuale, aveva allora. Inoltre 
questo gruppo ha una coscienza collettiva 
che  impone loro  ciò che dovrebbero fare o 
lasciare per potersi assicurare e guadagnare 
l’appartenenza a questo campo spirituale e 
alla loro famiglia.  

Chi o cosa guida nella                             
costellazione familiare spirituale? 

Nelle costellazioni familiari spirituali, i 
rappresentanti e il conduttore vengono  
guidati da un altro potere.  
Dove vengono guidati?  
Oltre tutte le separazioni, per cui quelli 
che erano separati e disuniti, vengono 
riuniti .  
Questo potere è un potere dell’amore che 
annulla tutte le separazioni.  
Cosa significa ciò nello specifico?  
Quelle distinzioni che noi spesso ponia-
mo in primo piano di buono e cattivo o 
di appartenenza o esclusione non valgo-
no più.   
Ciò che noi abbiamo appreso in passato, 
passa in secondo piano e con questo  tut-
to ciò che volevamo raggiungere  con la 
nostra buona coscienza e buona volontà. 
Nelle costellazioni familiari spirituali 
tutto scorre davanti ai nostri occhi, sen-
za interventi esterni, come una chiara 
rivelazione, come l’intervento di un altro 
potere, di un potere spirituale.  
Il rappresentante e il costellatore si com-
portano come medium, agiscono attra-
verso  altre forze che portano a soluzioni 
finora impedite.  

Le Costellazioni Familiari e Spirituali  2016 


