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La   Guarigione  Risiede  nel  Sistema 
Familiare e nell’Ordine che lo mantiene.

E’  nell’  Amore,  che  noi  tutti,  siamo 
collegati/connessi  con  i  nostri  genitori, 
nonni,  bisnonni,  con tutti  i  nostri  antenati 
fino a molte generazioni indietro.

Tutto ciò che è stato nella nostra famiglia, 
fino a risalire a molto tempo indietro, come 
un impronta, continua ad esistere, invisibile 
agli occhi fisici ma non a quelli dell’Anima 
che ci comprende tutti, e che non permette 
che  nessuno  venga  né  escluso  né 
dimenticato.

Come  in  una  staffetta  i  più  piccoli,  per 
amore verso i propri genitori o per fedeltà, 
prendono  su  di  loro  la  responsabilità  di 
“rappresentare”  il  destino  di  un  escluso, 
affinché  questo  possa  essere  visto  e 
riprendere il suo posto nella famiglia. 

L’Anima della famiglia non aderisce infatti 
al senso di giusto, ingiusto, buono o cattivo 
o di privilegi vari,   comprende tutti quelli 
che  ne  hanno  fatto  parte, 
indipendentemente da come sono stati nella 
vita, senza che il loro destino possa essere 
abbellito modificato o negato.

Con la nascita, quindi, ognuno, si immette 
in  un  flusso,  il  flusso  della  vita,  e,  “per 
amore”, ognuno prende il suo destino.

Ogni  famiglia,  ogni  gruppo,  ogni 
organizzazione,  ogni  nazione,  ha  un 
“Anima”,  questa  Anima  risponde  ad  una 
regola  principale,  quella  dell’Ordine  e 
dell’Appartenenza. 

Un  membro  della  famiglia  escluso  o 
dimenticato  a  causa  magari  di  un  destino 
difficile,  peserà  molto  nel  destino  delle 
generazioni  finche  non  venga  reinserito  ed 
abbia  un posto  nel  nucleo di  appartenenza 
(un fratello o un  fidanzato sparito in guerra, 
o un bimbo morto in  giovane età o abortito 
dai genitori, una donna morta di parto ecc.). 
Succede che un altro membro della famiglia 
delle  generazioni  seguenti  sostituisca 
inconsapevolmente  chi  è stato  escluso  e  ne 
imiti il destino manifestando le sue emozioni 
ed i  suoi sintomi, o cerchi di seguirlo nella 
morte. 

In  che  modo  si  procede:  scegliendo  dal 
gruppo dei partecipanti alcune persone che 
rappresentino per i vari membri familiari e 
disponendoli nello spazio in relazione l'uno 
con l'altro. In questo modo, secondo il posto 
che  questi  occupano  come  sostituti  di 
membri  familiari,  possono  essere 
individuati  i  legami  nascosti  (con  chi  si  è 
connessi),  il  punto in cui agisce l'amore", i 

segreti  irrivelati,  che  sono  gli  artefici  del 
benessere  e  della  gioia  o  di  malattia  e 
disgrazia;  possiamo  portare  alla  luce  i 
legami per i quali nella vita “ci troviamo in 
situazioni  avverse”  sia  nelle  difficoltà 
affettive,  lavorative,  relazionali,  nella 
coppia,  nella  malattia  fisica  emotiva  e 
mentale, nelle situazioni in cui non si riesce 
quindi a concretizzare ciò che ci sta a cuore. 
Una volta portati  alla luce e riconosciuti,  i 
legami/irretimenti  smettono  la  loro 
influenza,  ed  il  flusso  della  vita  viene 
ripristinato senza più ostacoli; si rimette in 
moto  ciò  che  contribuisce  a  far  vivere  in 
modo pieno e Tuo.

“C’è sempre  tempo per avere

 un infanzia felice”

                                                Milton Erikson

"Ciò che accade, accade  per Amore 

e ciò che grazie all'Amore viene 

mantenuto 

può essere sciolto e annullato  solo 

nell'Amore.



C'è un futuro solo per chi è in sintonia con 

il passato" 

                                                 Bert Hellinger

  


