
 
 

Le Costellazioni Familiari sono promosse e organizzate dalla Dott.ssa Monica Fasoli 
psicologa psicoterapeuta 

 
 

L’appagamento interiore:  
Le Costellazioni Familiari 

 
Le Costellazioni Familiari sono uno strumento molto efficace nella risoluzione dei 

problemi e nella crescita personale e spirituale. Con una 
sola Costellazione Familiare puoi subito sperimentare i risultati sulla tua vita e sulle 
tue relazioni. Questo approccio guarda all’individuo come parte di un sistema più 

ampio, in particolare la sua famiglia con le leggi e gli eventi che l’hanno 
caratterizzata. I sistemi familiari creano “campi energetici" dai quali siamo 

fortemente condizionati e dai quali riceviamo compiti, informazioni, eredità che 
assumiamo inconsciamente e che ci condizionano. 

 
“C'è un futuro solo per chi è in sintonia con il passato"   (Bert Hellinger) 

 
Nelle Costellazioni Familiari vengono portate alla luce parti che prima erano invisibili 
e a cui l'individuo non sapeva dare un nome, ma che avvertiva come disagio, peso, 
forza, presenza di qualcosa, tristezza. Lasciando agire le forze del campo energetico 
del sistema familiare, non solo comprendiamo cose di noi stessi, ma capiamo anche 

le origini familiari dei nostri problemi e, ancora più importante, si crea spazio per 
nuove soluzioni. Riusciamo così a trovare ordine in noi stessi, a ritrovare l'ordine 

dell'amore, e spesso a riconciliarci con persone care, siano esse vive o morte. 
L’intero sistema familiare trae un immediato giovamento dal lavoro svolto e ne 

usciamo grati e riconoscenti. I disagi che prima vivevamo si sciolgono ed il passato si 
trasforma da peso a forza attiva, ora disponibile per l'individuo per muoversi verso 

la realizzazione di sé, il successo e il vero amore. 
 



 

 
 
 

"Tutto quello che viene verso di noi ha sempre a che fare con noi - non esiste il 
caso"   (Bert Hellinger) 

 
Le due giornate sono promosse ed organizzate dalla dott.ssa Monica Fasoli e 

condotte dalla sua insegnante Rita Wyser, terapeuta di coppia e di famiglia. Rita ha 
studiato questo metodo direttamente con il suo fondatore Bert Hellinger e ha 

maturato una specifica esperienza in più di trent'anni nel campo della Formazione, 
della Terapia, della Crescita Personale e Spirituale. 

 
Quando: 
29-30 novembre 2014 
Dove: 
Associazione Tangomas in via Gressoney 29/b a Torino 
Orari: 
Sabato dalle 8.30 alle 18.30  
Domenica dalle 8.45 alle 17.00  
Interruzione per il pranzo dalle 13 alle 14.30 
Costo:  
190 euro 
 
 
 
 

La dott.ssa Monica Fasoli 
E’ una psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-costruttivista che  si è interessata ed appassionata 
alla ricerca e crescita spirituale. 
L'occasione fu nel 2000 l'incontro con Lawrence Noyes, uno degli allievi più vicini a Charles Berner che fu 
l’ideatore dell’Intensivo di Illuminazione.  
Egli la introdusse  a questa profonda via e da allora Monica, parallelamente alla sua attività di terapeuta 
cognitivista, tiene regolarmente Intensivi di Illuminazione, avendo prima di tutto personalmente e poi 
professionalmente sperimentato quanto profondamente il risveglio alla propria vera natura renda 
l'individuo più libero di esprimere sé, più capace di decidere, di avere relazioni appaganti, di rilassarsi 
rispetto a se stesso, agli altri, alla vita, ed in generale di approfittare di qualsiasi altro tipo di aiuto e di 
strumento per risolvere problemi, perseguire obiettivi, affrontare le sfide della vita. 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
www.monicafasoli.it 
info@monicafasoli.it  

http://www.monicafasoli.it/
mailto:info@monicafasoli.it


+39 346 0889295 
 Intensivo Di Illuminazione 

 


