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Formazione in Costellazioni Familiari dell’Anima secondo il metodo di Teresa Piacentini 

Anno 2020 – programma corrispondente a 100 ore di lezione 

 

  1° step 

 Le basi antropologiche dell’autoguarigione  

Spiegazione dei termini utilizzati per descrivere l’essere umano 

Il concetto di anima, spirito, coscienza, razionalità, intuizione 

Le facoltà e le possibilità di evoluzione e di autoguarigione dell’essere umano 

La focalizzazione patogena su se stessi, il passato e le ferite: il lavoro di prevenzione 

La persona come elemento in continuo divenire, inscindibilmente legato al proprio sistema  

La persona e i sistemi viventi come reti di relazioni dinamiche e di interscambio in tempo reale 

Il concetto di inconscio visto al di fuori dei sistemi classici di riferimento 

Il legame fra l’inconscio e le memorie iscritte nel corpo 

 

2° step 

Elementi di neuroscienze degli emisferi 

Il linguaggio dei due emisferi e la loro rispettiva percezione del reale 

Linguaggio verbale (logico) e non verbale (analogico) 

L’azione come generatrice di una nuova percezione 

Il linguaggio logico e analogico come percepito dall’emisfero destro 

Strategie basate sulle logiche non ordinarie 

La potenza del simbolo 

Il linguaggio emotivo 

Il linguaggio sensoriale 
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L’altissima specializzazione dell’emisfero destro sede dell’inconscio 

Immagine, analogia, metafora, metonimia, aforisma, ellissi, condensazione: la lingua dell’emisfero destro 

Tecnica della disseminazione e del messaggio subliminale positivo 

 

3° step 

Milton H. Erikson e la sua teoria sull’inconscio 

La vita di Milton H. Erikson come chiave della sua teoria medica e ipnotica 

L’esperienza ideomotoria come attivazione delle funzioni corporee 

L’ipnosi come fenomeno che utilizza processi fisiologici naturali 

L’efficacia di Erikson proveniva dalle ferite della sua carne: necessità della verità del vissuto dell’operatore 

La filosofia di Milton Erikson: crescita, piacere, gioia e speranza nel futuro 

Gli studi di Milton H. Erikson sull’emisfero destro come sede dell’inconscio 

Creatività dell’inconscio e sua capacità di autoterapia 

Il potere dell’immaginazione 

Vie psicobiologiche attraverso le quali la mente modula la biochimica del corpo 

L’emisfero destro come recettore incontrovertibile della verità di tutte le cose  

Il concetto di guarigione non come guerra ma come trasfigurazione 

Rovesciamento della teoria freudiana della spaccatura orizzontale della coscienza 

 

4° step 

Gli studi di psicogenealogia di Anne Ancelin Schützenberger 

Il concetto di co-inconscio familiare e collettivo 

La “personalità corporativa” dei popoli 

Il segreto di famiglia 

I discendenti e l’imitazione del sintomo 
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Il “trauma da anniversario” (Anne Ancelin Schützenberger)  

L’ancoraggio da anniversario temporale, spaziale, locale, uditivo, emotivo ecc. 

I figli di una madre morta 

I figli sostitutivi o riparatori 

I bambini indistruttibili 

Il trauma trasmesso è più forte del trauma vissuto in prima persona 

La parola che veicola una forte emozione come creatrice di realtà 

Gli errori di comprensione dell’emisfero destro e le loro gravi conseguenze 

Gli atti simbolici  

 

5° step 

Gli studi di Joe Dispenza e dell’Heart Math Institute of California (parte prima) 

La dipendenza emotiva e la neuroplasticità autodiretta 

Il pensiero intenzionale o non intenzionale come innesco di alterazioni chimiche del corpo 

Il campo bio-elettrico del cervello e bio-magnetico del cuore 

Le emozioni e la relativa produzione di ormoni 

La dipendenza corporea dalle sostanze chimiche abituali 

Il ruolo delle emozioni nel processo della trasformazione 

La codificazione info-visiva e i processi di ri-generazione dell’organismo 

Immaginazione + emozione = essere all’interno di un’esperienza futura (per l’emisfero dx) 

L’effetto placebo e la sua prova scientifica 

La creazione di una memoria a lungo termine 

I geni come strumenti di trasformazione fisica 

L’epigenoma e le cellule staminali come attori del mutamento epigenetico 
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6° step 

Gli studi di Joe Dispenza e dell’Heart Math Institute of California (parte seconda) 

Le onde cerebrali alfa, beta, gamma, delta e lo stato beta ad alta frequenza 

Le emozioni elevate (le emozioni del cuore) e la loro carica magnetica  

La creazione di un simbolo e la firma emotiva 

Calmare la mente analitica e sintonizzarsi su altre frequenze 

I centri energetici dell’organismo e l’energia bloccata 

Il cervello del cuore e la regolazione degli stati emotivi amplificati 

La firma elettromagnetica che l’uomo emette nel campo 

Come pilotare il processo di coerenza elettromagnetica 

 

7° step 

Teoria e tecniche delle costellazioni familiari come descritte da Bert Hellinger 

L’esistenza (provata empiricamente dalle costellazioni) di una coscienza di gruppo 

Le conseguenze della violazione delle leggi sistemiche 

Il recupero a livello inconscio della figura paterna o materna rifiutata 

L’appartenenza come necessità primordiale del bambino 

Il bambino e i suoi molteplici legami sistemici 

L’amore simbiotico e la fedeltà sistemica inconscia 

Solo ciò che amiamo ci rende liberi 

Le vittime degli antenati entrano a far parte della famiglia 

La psicosi come tentativo del discendente di unire vittima e carnefice (teoria di Bert Hellinger) 

Il rifiuto del perdono come scissione interna (rifiuto di perdonare alla nostra parte di carnefice) 

Il perdono come libertà e armonizzazione di tutte le memorie dolorose 

L’amore che riconcilia e rende liberi 
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LE COSTELLAZIONI FAMILIARI DELL’ANIMA SECONDO IL METODO DI TERESA PIACENTINI 

 

 

8° step 

Gli 8 tipi di lavoro ideati da Teresa Piacentini: 

 

1. Il colloquio iniziale pilotato come espressione di entrambe le due menti cognitive 

La ricostruzione del sistema familiare 

2.3.4. Il percorso cellulare (genetico, temporale e universale) 

Le multiformi possibilità di applicazione del percorso cellulare 

5. L’armonizzazione di una memoria dolorosa 

6. Il viaggio nella foresta delle memorie 

7. L’accompagnamento nel percorso di armonizzazione di tutto l’essere 

8. Le costellazioni familiari di gruppo secondo il metodo di Teresa Piacentini 

 

9° step 

Cosa sono le costellazioni familiari 

Perché il nome di costellazioni familiari 

Perché le costellazioni familiari possono sbloccare in tempi brevi 

Cosa è il “campo” di coscienza e come funziona 

I movimenti che si producono nel campo e i loro significati 

Perché la messa in scena della costellazione di gruppo disinstalla i programmi dell’inconscio 

Cosa sono le costellazioni personali (singole) 

Perché il nome di Costellazioni Familiari dell’Anima secondo il metodo di Teresa Piacentini 
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10° step 

Come guidare le Costellazioni Familiari dell’Anima secondo il metodo di Teresa Piacentini 

Mezzi per far entrare il gruppo in stato di lieve trance (emisfero destro dominante) 

La meditazione iniziale e la fusione del gruppo 

Come non fare rientrare i rappresentanti in modalità di emisfero sinistro dominante 

Come percepire se il rappresentante sta contattando memorie proprie 

Come percepire se il rappresentante vuole mettersi in mostra 

Come evitare di far rivivere in modo troppo intenso (e così consolidare) la memoria dolorosa 

Come superare il dramma della morte, sentita come interruzione della presenza e dell’amore  

Come far rientrare nel sistema e trasmutare l’animo del carnefice 

Come intenerire l’animo delle vittime in vista del perdono 

L’abbraccio vittima-carnefice: la risoluzione sistemica per eccellenza 

Le costellazioni accelerano tutti i processi interni dei partecipanti, nel male e nel bene 

La necessità di una assoluta buona fede e purezza di intenzione 

La forza della costellazione dipende dalla forza d’amore del gruppo e del conduttore 

Estrema importanza della crescita (del gruppo e del conduttore) nell’amore, nel perdono e nella sapienza 

 

11° step 

I sistemi umani 

Sincronicità degli avvenimenti dei sistemi familiari e umani 

Il pilotaggio del cambiamento dell’informazione nei sistemi corrisponde a un cambiamento effettivo del sistema 

Il trasferimento delle informazioni in tempo reale all’inconscio familiare 

Il concetto di tempo e la trasmissione di memorie millenarie 

Come utilizzare l’atemporalità dell’emisfero destro, sede dell’inconscio (nei destrimani) 

Come utilizzare la caratteristica dell’emisfero dx di scambiare il simbolo per realtà 
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Come utilizzare la caratteristica dell’emisfero dx per la sovrascrittura delle emozioni negative 

Come utilizzare la capacità di ancoraggio multiplo dell’emisfero dx 

Il mondo multimediale e la creazione di “memorie” artificiali 

La gestione dei due emisferi cerebrali e delle due relative menti cognitive 

I legami emotivi e fisici come creazione di legami simili a quelli del DNA 

Le relazioni come nostro “corpo esteso” e la loro completa armonizzazione  

La relazione come ontologicamente costitutiva dell’essere umano e della creazione stessa  

 

12° step 

Teoria e tecniche del colloquio iniziale 

La gestione complessiva del colloquio come rapporto di totale accoglienza priva di giudizio  

Il pilotaggio del colloquio verso la libertà, la serenità, e la creazione di una nuova speranza 

L’inquadramento del racconto in una visione sistemica di accoglienza e di misericordia assoluta 

La visione sistemica offerta come visione dello strato più profondo e nascosto dell’essere umano (l’Anima) 

Lo strato più profondo dell’essere umano (l’Anima) visto come amore assoluto, anche se stravolto o ferito  

Le costellazioni come prova empirica delle qualità dell’Anima umana che è “fedeltà d’amore” 

L’uso dei colori e dei disegni come chiavi offerte dall’inconscio del cliente 

Mezzi per attenuare l’attività della mente razionale e per mandare in dominante l’emisfero destro  

Le pause caffè, il cibo, le battute e il riso come momenti di rivelazione e di potenti lapsus del cliente 

Come decodificare le connessioni all’interno della narrazione del cliente 

Favorire il salto “di palo in frasca” e il fluire anche illogico della narrazione (senza troppi interventi e domande) 

Le omissioni, le persone non nominate, le fotografie dimenticate a casa, le frasi incorerenti, ecc…  

L’uso di parole chiave, parole fuori contesto e metafore nella narrazione del cliente 

Il linguaggio non verbale del cliente: sguardi, emozioni, pause, omissioni, sospiri e lacrime 
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13° step 

Ciò che non si sa degli antenati: come risalire dal fenomeno alla causa sistemica 

Casistica generale (da non considerare come una legge ferrea, perchè nei sistemi viventi tutto è mobile) 

Il fenomeno della cessazione della discendenza in una famiglia 

L’infelicità affettiva dei discendenti come migrazione delle emozioni anche al di fuori dei legami del DNA 

Il fenomeno della morte, “decimazione”, invalidità o malattia dei discendenti maschi 

Come riconoscere la presenza dei segreti di famiglia – bombe a scoppio ritardato 

Come riconoscere gli abusi sessuali rimossi dei bambini o degli adolescenti (ormai adulti) 

Come riconoscere i matrimoni familiari come compensazione della dinamica vittima-carnefice 

Come riconoscere i debiti economici degli antenati che pesano sul sistema intero o su qualcuno dei discendenti 

Come riconoscere i ruoli artificiali, le missioni trasmesse dagli adulti nei bambini e vissute fino in età adulta  

Come riconoscere i condizionamenti dei luoghi e di tutto ciò che l’inconscio vede come ancoraggio di memorie 

Il fenomeno dei discendenti delle famiglie nobili e potenti, o dei sistemi familiari di potere (mafia ecc.) 

Il fenomeno della maledizione lanciata dalle vittime degli antenati sulla discendenza 

Il fenomeno delle emozioni ereditate dai genitori o dalle figure con cui il bimbo vive in simbiosi 

Il fenomeno del trauma da anniversario (temporale, spaziale, uditivo, emotivo, visivo ecc.). 

Il fenomeno del cordone ombelicale eterno, come accogliere la madre nell’amore e nella libertà 

Il fenomeno della rabbia e del rifiuto come espressione di amore 

Il fenomeno del congelamento delle emozioni come meccanismo di sopravvivenza  

La particolarità delle memorie del popolo ebraico (che non coincide con lo Stato d’Israele) 

Strascichi dei grandi drammi storici non risolti, sulle persone, sui sistemi, sulle società e su popoli interi 

… continua la casistica tratta da persone reali e dalle loro storie… 
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14° step 

Come la storia umana imprime le proprie memorie su tutto il creato 

Le memorie impresse sui beni mobili ed immobili, memorie che influiscono sul loro destino 

Luoghi maledetti e luoghi benedetti, la terra legata all’uomo nel bene e nel male (Caino e Abele) 

Come trasmutare i luoghi maledetti in luoghi benedetti, pieni di amore e di luce  

Cause sistemiche che impediscono il fluire di eredità, la vendita di terreno, di case, di oggetti ecc. 

Gli oggetti come portatori di memorie – la libertà dall’attaccamento agli oggetti 

L’influenza dei luoghi pregni di intense memorie sull’inconscio e sulla vita delle persone 

I luoghi di battaglie e di guerra, la terra che beve il sangue e le grida degli uccisi 

Le armi, le divise, le istituzioni e le nazioni, entità artificiali a confronto con la profondità dell’Anima divina 

Gli stemmi nobiliari, i castelli, i luoghi di prigionia, di sopruso, di tortura e di morte  

Case, campi, aziende e altro, acquistati con denaro sporco di sangue o a prezzo del sangue 

L’impronta indelebile dell’amore tutto trasmuta, essendo molto più forte e duratura dell’impronta dell’odio 

 

15° step 

Il Bambino interiore e le sue ferite (l’armonizzazione del bambino interiore nell’adulto) 

Il bisogno di libertà (il permesso di essere se stessi) 

Il bisogno di verità (di non essere ingannato) 

Il bisogno di appartenenza, di essere chiamato per nome 

Il bisogno di amore, inteso anche come contatto fisico (il fenomeno dell’orso mal leccato) 

Il bisogno di essere visto e riconosciuto 

Il bisogno di un’eredità materiale e spirituale 

Il bisogno di essere al suo posto e nel suo ruolo 

Il bisogno che tutto il sistema familiare sia in armonia 

L’interruzione sistemica del rapporto madre/figlia o padre/figlio e la sua ricostruzione 
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La preferenza di uno dei figli come scissione dell’anima di tutti 

 Considerazioni sui grandi meriti e sui limiti umani e culturali di Bert Hellinger 

 Il superamento delle categorie di “ordine” e “precedenza” come esposte da Bert Hellinger  

La posizione dei “ruoli” e la loro dinamica in relazione al momento della vita dei genitori e dei figli 

Le relazioni: amore e libertà – egoismo, competizione e ricatto inconscio (terreno patogeno) 

La persona appartiene prima a se stessa, alla propria Anima e a Dio (precedenza assoluta rispetto ad altri legami) 

La morte dei bambini piccoli e il dramma della “madre morta” o congelata nelle emozioni 

Le adozioni, come superare il dramma sistemico della ricerca dei genitori biologici 

Le inseminazioni artificiali e gli altri metodi di concepimento 

 

16° step 

Il Gemello nato solo e l’aborto spontaneo o volontario (armonizzazione del bambino interiore nell’adulto) 

La memoria del fratellino morto come eterna relazione interrotta e ricerca di qualcosa di perduto 

L’utero come contenitore biologico di memorie positive e negative, percepite dai nuovi concepiti 

Il gemello nato solo e i “sintomi del sopravvissuto” 

I bimbi sanno tutto (sia pure a livello inconscio), l’attenzione alle loro affermazioni e ai loro messaggi silenziosi 

I bimbi che nascono dopo un aborto (soprattutto se volontario) 

La memoria di morte nell’utero materno, la fedeltà inconscia trasmessa di donna in donna lungo le generazioni 

La memoria che la mamma può dare la vita ma anche la morte, le paure “irrazionali” del bimbo, le crisi di ansia 

Il linguaggio dei simboli per individuare la presenza dei gemellini morti o dei fratellini morti  

La morte intesa come interruzione dell’amore e della vicinanza – dramma sistemico per eccellenza 

Come separare la memoria della morte e del dolore, dalla memoria della persona amata scomparsa 

La fede nell’immortalità dell’Anima e nella vita dopo la morte come superamento del dramma della morte 
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17° step 

La sessualità nel bambino (armonizzazione del bambino interiore nell’adulto) 

Il problema culturale di fondo: AMORE inteso quasi unicamente come SESSO 

L’iniziazione precoce alla sessualità come terreno fertile per la produzione di squilibri sessuali 

La privazione del periodo privilegiato di allenamento all’amicizia, alla fratellanza e all’amore 

L’atto sessuale come forma più sublime di donazione di vita o come forma estrema di omicidio 

La via della costellazione familiare è solo per adulti che abbiano già fatto un percorso terapeutico 

L’estrema complessità delle emozioni del bambino o dell’adolescente 

La complicità e/o l’omissione inconscia degli altri adulti del sistema 

La scissione interna e il senso di colpa del bambino 

La virulenza e il risucchio interno dell’emozione dolorosa come impedimento alla crescita fisica e/o psichica 

L’incapacità di difendere il proprio diritto anche da adulto 

La dinamica progressiva ai danni del bambino 

Le forti emozioni (anche negative) producono un senso di appartenenza 

La reiterazione dell’imprinting emozionale più forte 

 

18° step 

La dinamica vittima – carnefice 

Il carnefice e la sua scissione interna: l’Anima che piange 

L’uomo che uccide, uccide una parte di se stesso 

Il carnefice imprigionato e terrorizzato dall’orrore che ha commesso 

L’indifferenza, cioè l’irrigidimento del carnefice che si rifiuta di guardare ciò che ha commesso 

Per continuare a odiare, è necessario aumentare l’odio sempre più per contrastare la voce dell’Anima 

La disperazione del carnefice: Dio non potrà perdonarmi 

La necessità irresistibile di arrivare all’abbraccio vittima-carnefice, anche dopo molte generazioni 
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Il carnefice può perdonarsi solo dopo aver ricevuto il perdono della sua vittima 

Il perdono e la purificazione dell’Anima del carnefice, e della storia umana 

Il bimbo e la percezione interna e quasi fisica della storia del proprio sistema 

Il bimbo che non riuscì mai a guardare negli occhi suo padre 

Le memorie dei campi di concentramento, delle trincee, degli scenari di guerra in generale 

La guerra come memoria devastante negli uomini che la vissero 

La guerra come scatenamento degli istinti più bassi dell’uomo 

Gli uccisi e la consapevolezza (inconscia) di aver ucciso un uomo e tutta la sua discendenza 

La guerra come memoria devastante delle donne: i maschi che partono e che non tornano più 

La scissione interna della coscienza negli uomini educati ai valori militari 

La necessità di separare l’uomo dalla propria divisa, intesa come il simbolo del proprio ruolo 

La consolazione di chi ha dovuto versare sangue e non voleva: l’abbraccio con le proprie vittime 

Lo scioglimento della fedeltà sistemica dei discendenti, intesa come legame sistemico di dolore e morte 

La necessità di separare e graduare le responsabilità dei capi delle nazioni e dei singoli soldati 

 

19° step 

Come armonizzare le negatività dei sistemi e delle relazioni 

L’armonizzazione di una relazione ormai finita (fra partner)  

L’innamoramento come senso familiarità delle rispettive memorie  

Gli alberi genealogici che si specchiano 

L’uomo o la donna invisibile: ciò che non ci è familiare non lo vediamo  e non lo incontriamo 

I sistemi più sani sono quelli in cui c’è stata più carità, più compassione e più amore  

Tutto ciò che è creato ha origine dall’Amore e porta nella sua parte più profonda l’impronta dell’amore  

Facendo leva sull’amore tutto può essere trasmutato 

Il cuore umano e l’onnipotenza dell’amore che trasfigura  
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L’attenzione e i passi verso la propria evoluzione nella purezza e nell’amore  

Come separare le persone del nostro sistema dalle memorie negative ad esse legate  

 

[Da utilizzare soltanto se si vive nella luce, nel perdono e nell’amore] 

Come trasmutare le maledizioni in benedizioni 

Come trasmutare le magie, fatture e simili 

Come trasmutare le creature spirituali portatrici di tenebre in creature di luce  

L’umiltà e l’Amore creatore come scioglimento di tutti i tipi di negatività 

 

20° step 

La perfetta armonizzazione ed evoluzione dell’essere umano  

Come raggiungere passo passo la divinizzazione, cioè l’allineamento alla propria Anima divina 

(questo ultimo step è una serie di lezioni sul testo del libro Anima di Luce) 

  

Apertura verso il proseguo del corso: CORSO DI FORMAZIONE UMANA E SPIRITUALE 

 
 


