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Una giornata straordinaria a cui, in particolare se sei 

Genitore, non puoi mancare! 

 

Molte delle difficoltà, nella vita, hanno origine dal non 

rispetto delle Leggi Universali che caratterizzano le 

relazioni umane, e che possono guidare le nostre vite e 

quelle dei nostri cari su strade sicure, nell'amore e nel 

successo. 

In questa giornata, scopriremo quali sono e come vivere 

nel loro rispetto, per il bene personale e per quello dei 

nostri figli (che subiscono tutto ciò che non è stato in 

linea con le Leggi) 

 

DOMENICA 27 MAGGIO - ore 9,45 / 18,00 
 

 

Ogni nostro dolore, malessere, blocco, sofferenza, malattia fisica è la conseguenza di Leggi di 

Amore non rispettate. 

Tutto ciò può trovare soluzione con le Costellazioni, ma altrettante difficoltà, se non di più, 

potremmo superarle con la sola conoscenza di cosa c'è alla base delle relazioni umane. 

In particolare, se abbiamo dei figli, a prescindere dalla loro età, conoscere queste Leggi è un 

obbligo, per assicurare loro una vita nell'amore e nel successo. 

 

Durante la giornata di domenica 27 maggio, si avrà modo, attraverso uno specifico ed esclusivo 

seminario, di conoscere tutte le Leggi che governano le relazioni umane, e, di conseguenza, cosa 

accade quando esse non sono rispettate. Che noi le conosciamo o meno, queste leggi agiscono e ci 

governano: tanto vale conoscerle per padroneggiarle e stare in Salute e in Armonia con noi stessi e 

con tutti nostri cari!!! Successivamente, si svolgeranno le Costellazioni. 

 
__________________________________________________________ 

 

 

La giornata di Domenica 27 MAGGIO si articolerà, dunque, in due parti: 

 

 in una prima parte della giornata, tratteremo le costellazioni familiari da un punto di 

vista teorico-pratico: 

 in maniera semplice e chiara, verranno spiegate le Leggi Universali che governano la buona 

riuscita delle relazioni all'interno della coppia, della famiglia e del lavoro, con molte immagini 

e video per facilitarne la comprensione. Particolare attenzione sarà dedicata alla spiegazione del 

"posto" che occupiamo all'interno della famiglia e nella vita. 

 Alcuni esempi. 

 Se ignoro che esiste una sola posizione corretta dalla quale vivere le relazioni nella famiglia, 

posso non comprendere il motivo delle difficoltà che incontro nel lavoro, e non sapere che 

famiglia e lavoro sono ambiti strettamente collegati. Ancora, se ignoro che esiste, fra tante, una 

sola posizione corretta per vivere la mia relazione con una donna divorziata e madre, in 

qualsiasi altra posizione io stia, la relazione sarà difficile e nel tempo finirà.   

Nessuno ha teorizzato le Leggi Universali: sono state dedotte dall'osservazione di migliaia di 

costellazioni e ognuno di noi, una volta conosciute, è in grado di verificarle. 

 



 Conoscere, quindi, gli insegnamenti che le costellazioni ci donano significa poter evitare 

errori, sofferenza e insuccesso.  

 

 in una seconda parte della giornata, si svolgeranno le Costellazioni Familiari, per coloro 

che desiderano sciogliere o risolvere aspetti della propria vita.  

Questo lavoro sostiene il nostro sistema nel superare le rotture dei legami, radici del nostro 

malessere, ed insegna come rispettare le leggi universali che sostengono la pienezza della vita.  

E quando amore e rispetto tornano c’è benessere per ognuno. 
 

Possono essere utili per risolvere: 

 Relazioni con la famiglia di origine o con alcuni dei suoi membri come genitori, fratelli etc. 

 Relazioni con la famiglia attuale (partner, ex partner, figli etc.) 

 Relazioni con amici e conoscenti. 

 Elaborazione di lutti. 

 Problemi sul posto di lavoro o con la propria professione. 

 Problemi connessi a blocchi che ci impediscono di esprimere il nostro potenziale nella vita. 

 Problemi legati alla salute (malattie, depressioni, stati di ansia, emozioni bloccate). 
 

 

************************************************************************ 

 

NON PERDERTI QUESTA GIORNATA!!!! 

E' un investimento fondamentale per il tuo Benessere e quello dei tuoi cari 
 

LA PRENOTAZIONE VA EFFETTUATA ENTRO MERCOLEDI' 23 MAGGIO 

 
 

 

CONDOTTE da  

Dott.ssa Alessandra Fosco 

*Costellatrice familiare diplomata 

alla Hellingher Schule 

*Psicologa e psicoterapeuta 

COSTI 

 Euro 100,00 + tessera 2018 

 Euro 85,00 per membri dello stesso 

nucleo familiare (L’associazione 

sosterrà il resto del costo) + tessera 

2018 

 

 

******************************************************************************** 

 

Studio Armonia Psicologia e Ben-Essere 
via Basilicata 4A Aprilia 

tel. 06.89.17.18.82 - 347.79.96.455 

info@studioarmonia.net - www.studioarmonia.net - anche su facebook 

 
IMPORTANTE: 

- Per partecipare alle attività associative, è necessario essere soci.  

- La tessera può essere sottoscritta negli orari di segreteria, o in concomitanza con l'evento o il corso cui si è interessati. 

- La quota associativa annuale (anno solare) è di € 20.00, e consente di usufruire di 2 servizi gratuiti (MI TRATTO 

  BENE & TI ASCOLTO), di partecipare ai seminari culturali gratuiti SEMI DI ARMONIA e al Corso di Educazione 

  finanziaria 


