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Le costellazioni familiari sono una tecnica che mira a sciogliere quelle dinamiche nascoste dentro di noi che 

abbiamo assorbito dalla nostra famiglia (inclusi gli antenati) e che condizionano la nostra vita impedendoci di 

essere pienamente felici e di vivere liberamente e serenamente le relazioni. 

Sono state ideate da Bert Hellinger e vengono praticate e insegnate in tutto il mondo. Hellinger ha scoperto che 

la causa dei conflitti e dei problemi nelle dinamiche familiari che creano disagi all’interno dell’ordine familiare 

possono essere le persone escluse per qualsiasi motivo dalla famiglia : partner precedenti dei genitori, figli 

illegittimi o aborti, morti precoci , membri della famiglia  allontanati per guerre, scelte di vita non accettate, 

condizioni di povertà o di invalidità.  

Le costellazioni familiari sono una tecnica per prendere consapevolezza dell’influenza che il sistema famiglia può 

avere avuto e avere ancora, nella scelta della propria vita, nei rapporti quotidiani con chi ci sta accanto. Una 

presa di coscienza profonda capace di trasformarsi in energia di guarigione. 

I temi su cui è possibile lavorare durante un Consulto o un Seminario di Costellazioni 

Familiari sono molteplici: 

 Problemi di relazione con partner, genitori, figli, fratelli, nonni; 

 Sensazione di “non appartenenza” alla famiglia, al gruppo, alla società... 

 Paure, ansie, fobie, timori, insicurezza, debolezza interiore, non-accettazione; 

 Emozioni irrisolte, dolore e lutto non elaborati; 

 Senso di vergogna; 

 Pensare di “non meritare”; 

 Sensazione di sentirsi “bloccati”; 

 Sensi di colpa; 

 Rabbia; 

 Dipendenze da alcol, droghe, sesso, cibo, lavoro… 

 Mancanza di equilibrio tra il dare e il ricevere; 
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 Sensazione di mancanza di confine o difese tra noi e gli altri; 

 Difficoltà nella crescita spirituale, economica, mentale, fisica; 

 Blocchi nella sfera della creatività, o nell’ambito dell’apprendimento; 

Secondo Hellinger ogni membro della nostra famiglia ha un posto speciale e ha lo stesso diritto di appartenere al sistema 

familiare. Il processo di riconciliazione e di perdono, nonché di riconoscimento di tutti gli esclusi sono un pilastro 

nella guarigione della persona. 

La persona è un membro della famiglia 

Molti di noi inconsciamente "assumono" modelli familiari distruttivi di ansia, depressione, rabbia, colpa, 

solitudine, alcolismo e persino malattia come modalità di "appartenenza" alle nostre famiglie. 

Se qualche membro della famiglia è mancato, dimenticato, escluso o ignorato, qualcuno in una generazione 

successiva può ripetere il suo destino condividendo una disgrazia simile. Solo quando riconosciamo e onoriamo 

i difficili destini di coloro che ci hanno preceduto, possiamo ristabilire l'ordine e spezzare la catena che 

condiziona la nostra vita. 

Le costellazioni familiari non modificano gli eventi, ma aiutano ad individuare e a riconoscere 

le dinamiche nascoste e quindi a scioglierle. 

Come funziona una costellazione familiare 

Una sessione di costellazioni familiari si svolge in genere in gruppo con persone che non si conoscono o che perlomeno 

non fanno parte della propria famiglia. 

La persona che cerca la risoluzione di un problema o il conduttore sceglie tra il gruppo le persone che possono 

rappresentare i membri della famiglia, compresa una persona che rappresenti sé stessa. 

I partecipanti si predispongono  nella stanza ,facendo una vera e propria rappresentazione della famiglia stessa, secondo 

ciò che sentono nel corpo e alle emozioni che emergono. Esiste ovviamente un campo energetico che guida i movimenti 

dei partecipanti e consente loro di avere accesso a tutte le informazioni essenziali. Questo fenomeno può essere spiegato 

con i campi morfogenetici di Rupert Sheldrake ed Hellinger lo chiama “senso di connessione”. 

Le costellazioni familiari possono anche essere condotte in forma individuale, attraverso tecniche di 

visualizzazione. 

 

Il movimento di guarigione 

 

Osservare la dinamica familiare  permette di portare luce e chiarezza all'interno di quelli che sono gli atteggiamenti più o 

meno inconsci che dominano la nostra vita e le nostre relazioni. 

I movimenti di guarigione sono supportati dagli interventi del conduttore, che riporta i membri della famiglia mancanti o 

esclusi, suggerisce comportamenti nuovi e più consapevoli e trova frasi di guarigione che i membri della famiglia si 

possano dire l'un l'altro. 

Si può così trovare un nuovo equilibrio più naturale e salutare per l'intero sistema familiare, in cui l'amore tra i membri 

può fluire in modo nuovo e più consapevole. 


