La soluzione dei conflitti per l’armonia in famiglia e di coppia
17-18 MAGGIO 2014, seminario a BARI
Uno nuovo appuntamento è previsto per il 17 e 18 MAGGIO 2014, un seminario in cui puoi permetterti di dissolvere,
nella Luce dell'Amore, i conflitti primari che ti legano alla tua
famiglia d'origine e che condizionano nella sofferenza la tua vita,
nelle relazioni, lavoro e famiglia. Le Costellazioni familiari sono la
via Maestra per la soluzione di conflitti sistemici, ovvero risalenti a
generazioni anteriori alla nostra. Tali conflitti, come ha avuto modo
di osservare Bert Hellinger, l’ideatore moderno delle Costellazioni
Familiari, nonchè il sottoscritto, irretiscono sia il singolo che i
componenti del sistema a cui egli appartiene, compresi i cosiddetti
"morti".
Spesso il singolo si trova a pensare e a vivere pensieri che non sono suoi e che ha accettato dal suo sistema familiare
per "buona coscienza", in un periodo formativo e delicato della sua esistenza, tra i 7-8 anni, età in cui non gli è
possibile discriminare la qualità dei pensieri dei cosiddetti "grandi". Questo è il periodo in cui vari sistemi di credenze
ed opinioni si radicano nell'individuo formando la base caratteriale che lo
caratterizzerà nell'arco della sua vita. Se tali sistemi di credenze non
corrispondono ai movimenti della Vita-Amore che portano salute, pace e
prosperità, ecco che l'individuo si muoverà nella sofferenza creando disagi a se
stesso ed al suo ambiente, vivendo una vita vuota e piena di contraddizioni e
generando quindi conflitti che spesso sono la causa di malattie anche "serie".
I conflitti sono immagini distorte della realtà come viene erroneamente
percepita, sono pensieri e sentimenti contrastanti che creano dipendenze nella sofferenza con il mondo esterno e che
solo l'Amore può trasformare in pura Luce ed Energia! Quando impari a riconoscere ciò che è, con l'aiuto delle
Costellazioni Familiari, riprendi il tuo posto all'interno del tuo sistema familiare d'origine. Questo passo è VITALE
poichè ti ristabilisci nell'Amore, dentro di te, e ti muovi in esso... Non c'è Ordine senza Amore! Non puoi pretendere di
vivere una relazione amorevole con i tuoi familiari, trovare la persona giusta per condividere relazioni sentimentali
sane, avere un lavoro che ti piace, se non sei ben radicato/a nel tuo posto naturale, nel tuo Spazio Vitale! Senza questo
radicamento sei destinato a ripetere incessantemente esperienze che non ti piacciono poichè ti stai muovendo nella
sofferenza, nella direzione opposta a come si muove l'Amore! Questo è il succo delle Costellazioni Familiari e
sistemiche!!
Il seminario di Costellazioni Familiari inizierà sabato 17 MAGGIO alle 16,00; si consiglia l'arrivo alle 15,30 per la
registrazione.
Orari: sabato 16,00-20,00 / domenica 10,00-13,00.
Per chi si iscrive entro il 9 MAGGIO 20% di sconto: 100,00 euro anzichè 120,00.

Conduce
Francesco Colasante, operatore qualificato e certificato in Costellazioni Familiari e sistemiche;
formazione biennale 2004-2006 presso il Centro Studi Hellinger di S. Marino. Si è formato con i
più autorevoli trainers in Costellazioni Familiari, vicini a Bert Hellingher, come Attilio Piazza,
Wilfred Nells, Albrect Mahar, Jakob R. Schneider, Guntard Weber e tanti altri; è fondatore e
direttore dell’I AM Life Science Institute, ricercatore di metodologie vibrazionali (luce) e
sistemiche e facilitatore IO SONO, erborista e fitoterapeuta. Dal 1983 ha operato in Italia, Europa,
America e India, in qualità di praticante ed insegnante, nel campo della meditazione (meditazione trascendentale,
sciamanesimo, siddha) soggiornando molte volte in India e ricevendo insegnamenti diretti da autorevoli maestri di tali
tradizioni. Attualmente lavora con i metodi quantistici e sistemici relazionati alla legge dell’attrazione e alle altre leggi
superiori dell’esistenza. Si è formato in Reconnective Healing® and The Reconnection® con il dott. Eric Pearl ed il suo
staff ed è operatore certificato.

Iscrizioni e sede del seminario: Centro Lotus, via Abate Gimma, 263 a Bari. Tel. 080 2460834
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