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Il sistema familiare
Il sistema familiare è un insieme di persone che condividono gli stessi
geni, hanno un medesimo background culturale e una stessa storia
passata.
Si tratta pertanto di un gruppo di persone che si muovono in
collegamento le une rispetto alle altre ed i cui destini si intrecciano e si
influenzano a vicenda.
Apparentemente noi nasciamo casualmente all’interno di un sistema
familiare, non potendo in alcun modo scegliere e determinare la natura
della nostra famiglia, né di destini dei suoi componenti.
Viviamo pertanto una sorta di ingiustizia universale, perché ci ritroviamo
a subire il passato di altre persone e ad essere influenzati da esperienze
non nostre. Certamente in alcuni casi può essere che questa sorta di
ingiustizia universale sia compensata dai doni di famiglia, che più
raramente saltano all’occhio, ma che sono comunque sempre presenti.
E così alcune persone avranno la fortuna di godere di un’ottima
costituzione fisica ereditata dai nonni contadini, oppure avranno a
disposizione un importante patrimonio familiare grazie alle antiche abilità
nel campo degli affari di alcuni antenati, oppure particolari abilità
artistiche o sportive.
Tuttavia, questo non cambia il fatto che ci sentiamo come burattini nelle
mani della vita, lanciati casualmente dentro un determinato contesto
familiare.
Ciò che possiamo fare è lavorare sul sistema stesso, osservare i blocchi
che gravano sulla nostra vita e sciogliere quegli irretimenti da cui tali
blocchi hanno avuto origine.
Sempre più persone lavorano su stesse e sul proprio sistema familiare
utilizzando il metodo delle costellazioni familiari di Bert Hellinger, perché
risulta sempre più evidente come la vita, il passato e la storia dei nostri
antenati viva silente entro la nostra stessa vita, depotenziando il presente
e mantenendo in essere il passato di famiglia, come un fantasma che si
muove nelle nostre stanze interiori.
Ripulire la propria storia familiare significa ripulire la propria vita,
spezzare le catene della sudditanza rispetto al passato ed essere liberi di
esprimere pienamente la nostra identità.

L’Albero genealogico e il Pioniere
Quando si decide di lavorare sul proprio sistema familiare è sempre bene
rappresentare graficamente il proprio Albero genealogico.
Non è necessario seguire uno schema predefinito, anzi la nostra
metodologia di lavoro richiede che la rappresentazione grafica dell’Albero
sia spontanea e non guidata, poiché attraverso il disegno e la sua lettura
simbolica è possibile accedere all’inconscio della persona e del suo
sistema.
Il disegno della persona, che può essere un semplice schema che riporta
i nomi dei componenti oppure una vera e propria produzione artistica,
racconta sempre una storia.
Attraverso questo lavoro sempre personale e unico è possibile
permettere l’espressione della storia di famiglia più nell'ombra, ciò che
non è raccontabile a parole e attraverso il dialogo.

È un racconto sottile, ma che urla per raggiungere la luce del sole.
Ne consegue che la lettura dell’Albero completa meravigliosamente, o
meglio introduce, il lavoro attraverso le costellazioni familiari.
Tuttavia, utilizzando questo strumento, ci siamo rese conto che è
possibile trascendere il racconto di famiglia e osservare l’Albero
attraverso un punto di vista macroscopico.
L’Albero non è soltanto un insieme di persone unite da un medesimo
passato di famiglia, ma è un’entità unica, dotata di una sua storia, un suo
karma, un suo sistema di convinzioni, che si declina in maniera eclettica
e differente in ogni componente del sistema familiare.
Non a caso è un Albero, un essere vivente, dotato di una sua Anima.
L’Albero vive attraverso le generazioni, facendo esperienza tramite la vita
dei suoi appartenenti.

Ed è un’entità in evoluzione, che vuole apprendere, guarire le sue ferite,
ricevere insegnamenti e trasformarli al fine di liberarsi del peso del
proprio karma.
Questa macroscopica entità, di cui i singoli componenti del sistema
sono come cellule, è spesso osservabile anche attraverso le
rappresentazioni grafiche e possiamo percepirne la nota vibrazionale
per via dell’utilizzo di un particolare tratto, di un colore di fondo, o di altri
elementi che identificano la natura del sistema stesso.
Ci siamo imbattuti in Alberi dalle energie molto differenti, che
raccontavano la propria qualità vibratoria ancor prima che venisse
messa in scena la rappresentazione in costellazione.
Tuttavia, abbiamo potuto osservare che l’Albero è un essere vivente
con cui è possibile relazionarsi, possiamo parlare con l’Albero e farci
raccontare la nostra storia familiare, possiamo scoprire aspetti di noi e
della nostra vita che non conoscevamo, possiamo ricevere e
comprendere insegnamenti.
L’Albero è l’Anima del nostro sistema familiare, è colui che conosce e
custodisce i segreti e i profondi significati di ogni esperienza.
Un sistema, infatti, compie un cammino di evoluzione per il quale
necessita dell’apporto dei componenti della famiglia.
La nascita in un particolare Albero genealogico non è casuale, risponde
sempre ad un piano collettivo, per cui un Albero ha bisogno di evolvere
e per evolvere ha bisogno di particolari Anime, le sue cellule, che
possano portare nuovi modi di essere e di leggere la vita.
Ed ecco che l’Albero chiama alcuni pionieri, anime capaci di solcare
acque mai solcate prima, di gettarsi dentro nuovi stili di vita, sostenendo
lo sbigottimento dei loro antenati, di attraversare la vita con passo
nuovo, incuranti (o quasi) rispetto a quel sentirsi pecore nere rispetto a
tutti gli altri.
I pionieri sono coloro che portano con sé cambiamenti, sono coloro che
sono disposti a sporcarsi le mani, ad essere mal visti, ad essere
accusati, a sostenere il peso del senso di colpa e dell’esclusione. Sono
le ragazze che si tagliano i capelli corti e infilano i jeans, abbandonando
le ampie gonne e le trecce delle loro antenate,

sono i giovani omosessuali che vivono la loro vita sessuale nonostante
la disapprovazione della famiglia, sono i pittori che si rifiutano di
intraprendere la carriera avvocatizia come il papà e il nonno per
esprimere la loro passione artistica, sono tutti coloro che apparentemente
spaccano la tradizione, facendo traballare le fondamenta di tutto il
castello.
Spesso i pionieri non hanno vita facile, poiché un grande conflitto
interiore li dilania, perchè spaccando la tradizione hanno la sensazione di
spaccare le proprie origini, di rompere la culla della loro vita. Vivono un
senso di estraneità e non appartenenza, perchè sono e si sentono
diversi, non compresi, esclusi dal loro stesso clan.
Eppure procedono sulla loro strada senza nemmeno conoscere il perchè
della loro totale incapacità ad essere come gli altri, a vivere la stessa vita,
seguendo le regole e onorando le tradizioni.
Alcuni di loro vorrebbero farlo, vorrebbero essere come gli altri, ma è una
spinta che va oltre loro e trascende il loro stesso controllo. Devono
navigare quelle acque nuove, devono gettarsi dentro una nuova vita,
devono proseguire il loro percorso e raggiungere e solcare quel punto di
rottura.
A volte rimangono in mezzo alle macerie, ma è un prezzo da pagare, per
una scelta che a volte non è nemmeno una scelta, ma l’essenza stessa
della loro vita.
Gli Alberi cercano questi pionieri, anime diverse, capaci di rompere il
passato, con una storia karmica alle spalle in linea con la vibrazione del
sistema familiare.
Le cercano, perchè il loro stesso cammino evolutivo ha bisogno di
spaccare la tradizione e raggiungere questo punto di rottura, perchè
soltanto così una nuova vibrazione potrà rinnovare la vita dell’Albero e
permettergli di cambiare abito.
Questi pionieri sono pertanto funzionali all’evoluzione di tutto il sistema
familiare ed è proprio il loro essere differenti che li rende appartenenti al
gruppo familiare.
Un pioniere che comprende il suo ruolo all’interno del sistema e ascolta il
richiamo antico del suo Albero come una missione di vita che si diffonde
nelle sue cellule, può finalmente sentirsi libero da quel costante senso di
esclusione e dalla colpa di aver spaccato le fondamenta, perché
quell’irruenta abilità nel solcare le acque fino al punto di rottura era ed è il
senso stesso della sua appartenenza al sistema.

Costellazioni familiari evolutive
Le costellazioni familiari evolutive nascono dal desiderio dell’Albero e si
materializzano davanti ai nostri occhi autonomamente, come se l’Albero
stesso volesse farsi vedere.
Da molti anni lavoriamo con il metodo delle costellazioni familiari e
mettiamo in scena i sistemi familiari delle persone che desiderano
comprendere e sciogliere traumi ed irretimenti del passato, tuttavia
ultimamente, nel corso della rappresentazione, si manifesta un’entità
che non è soltanto un discendente, ma è l’intero Albero genealogico,
che si relaziona con gli altri rappresentanti e racconta una sua
personale storia, che va al di là della particolare situazione o della
problematica emersa in costellazione.
L’Albero racconta una sua dinamica karmica, un deficit emotivo
strutturale che chiede di essere guarito e che si manifesta di
generazione in generazione attraverso difficoltà transgenerazionali, un
suo sistema di convinzioni deviato dalla naturale armonia.

Quando una costellazione “ospita” l’Albero non si tratta soltanto di un
lavoro finalizzato alla risoluzione di una particolare situazione, ma si
tratta di un cambio di energia dell’intero sistema, perchè giungono a noi
insegnamenti importanti, che trasformano il sistema di convinzioni
dell’Albero stesso e di tutti i presenti.

Angelo ha difficoltà a realizzare i suoi progetti di lavoro e racconta
che la sua famiglia ha sempre avuto difficoltà a realizzarsi e non è
mai stata felice.
Viene messa in scena la situazione e Angelo sceglie un
rappresentante per se stesso, uno per il Progetto, uno per il suo
Albero e un altro per la Felicità.
Inizialmente il Progetto prende per mano la Felicità e cerca di
portarlo all’Albero, come un antenato si comporta con un
discendente. Il rappresentante di Angelo è in difficoltà e sta in
disparte, mentre l’Albero rifiuta ogni contatto.
Quando Anna Laura ha l’intuizione di cambiare il posizionamente fra
Felicità e Progetto tutto cambia, la situazione si sblocca
completamente. La Felicità, come un antenato, conduce il Progetto
all’Albero e finalmente anche il rappresentante di Angelo può
abbracciare Progetto e Felicità e ricevere la benedizione del suo
Albero.
La Felicità dunque è ciò che viene prima e che permette all’Albero di
realizzare il Progetto, è la condizione antecedente al successo, non
la conseguenza del successo stesso.
Assistiamo ad un cambio di convinzioni, un reset del sistema che
cambia posizione fra progettualità e felicità e trasforma il sistema di
convinzioni. E’ una trasformazione collettiva, macroscopica, che va
oltre Angelo e oltre i suoi più stretti familiari, si diffonde in tutto
l’Albero.
Nei seminari di costellazioni familiari evolutive si parla dunque di
Guarigione dell’Albero genealogico, perché l’Anima del sistema,
l’Albero, compie un passaggio evolutivo importante e cambia
vibrazione, portando e apprendendo nuovi insegnamenti. Questo
passaggio sembra avvenire in due momenti: il discendente
“pioniere” porta all’Albero la sua esperienza di vita e i vissuti ad essa
connessi, l’Albero raccoglie queste nuove informazioni, le rielabora e
le restituisce ai discendenti sotto forma di un processo evolutivo e di
un insegnamento di cui tutti potranno avvalersi.

L’Albero non perde mai il suo ruolo di Guida del sistema, ma è capace comunque
di interfacciarsi con le esperienze delle sue cellule e cambiare la storia.
Un aspetto importante delle Costellazioni evolutive è rappresentato dal fenomeno
sinergico che si instaura fra i diversi sistemi presenti in un seminario. È facilmente
osservabile che si tratta sempre di gruppi di Alberi, che raccontano storie simili e
hanno sistemi di convinzioni somiglianti. Questa omogeneità dei sistemi non è
voluta nè ricercata, ma accade.
Spesso, possiamo osservare fenomeni particolari, Alberi che attraverso la loro
storia aiutano altri Alberi a camminare verso la Guarigione.
Per questo motivo durante i seminari di costellazioni evolutive, nonostante venga
rappresentato un particolare Albero, tutti quanti stanno lavorando e camminando
verso la medesima guarigione, poichè i passi dell’uno sono i passi dell’altro.
Di seguito riporto un episodio, che ha come protagonista una mia assistita e che
ben racconta la sinergia fra Alberi, che si estende a tutta la vita, ma che durante le
Costellazioni familiari evolutive è particolarmente evidente e significativa.

Barbara e Federica sono amiche da diversi anni. Nel corso del tempo
sono sempre state l’una di supporto all’altra sostenendosi ed
ascoltandosi reciprocamente. Quando Barbara si trova a vivere
un’esperienza difficile chiede aiuto a Federica. Barbara, separata da
alcuni anni e con due figlie di 9 e 7 anni, ha un nuovo compagno che da
pochissimo tempo vive con lei e con le sue due bambine.

Durante un viaggio in macchina la bimba più piccola Maria, racconta
alla mamma di aver ricevuto alcune carezze intime dal nuovo
compagno della mamma. L’evento è accaduto in due momenti, la
prima volta di notte e la seconda mentre la piccola guardava la tv,
affidata all’uomo per alcune ore.
Il dolore travolge Barbara ed è così intenso che la congela. Barbara,
a parte un primo momento di rabbia verso il suo compagno, si
blocca e inizia a giustificarlo. Non se la sente di mandarlo via di
casa, prende tempo.
Quando Federica si trova davanti a questa paralisi dell’amica
reagisce con forza e inizia a cercare di scuoterla dal suo torpore
post traumatico. La reazione di Federica è molto forte, ma è
talmente presa da quello che vive come un compito, ovvero fare in
modo che l’amica reagisca e salvi la bambina e il suo rapporto con
lei, che non si accorge che sta vivendo la sua stessa storia
familiare.
Federica ha una bisnonna, deceduta da diversi anni, di nome
Barbara. La figlia di Barbara, nonna di Federica, si chiama Maria.
Oggi è una donna anziana malata di Alzheimer. Maria da bambina
ha subito ripetuti abusi sessuali, raccontandoli alla madre Barbara,
senza che quest’ultima reagisse in sua difesa. Le conseguenze
sono state terribili, Maria ha sofferto di incubi tutta la vita, nonché di
periodi depressivi, fino al momento in cui, come reazione di difesa,
si è chiusa nell’oblio dell’Alzheimer. Il rapporto fra le due donne,
madre e figlia, è rimasto deturpato e non è più stato possibile
ricucirlo, entrambe si sono reciprocamente vissute come nemiche,
per tutto il corso della vita.
Le conseguenze sono dilagate in tutto il sistema familiare, colpendo
la stessa Federica che per diversi anni ha sofferto di disturbi nella
sfera sessuale.
Una sera, prima di coricarsi, Federica osserva il quadro del suo
Albero genealogico che svetta sulla parete di camera davanti al suo
letto e, improvvisamente una luce si accende.Federica non sta
cercando di salvare soltanto la sua amica e la piccola Maria, sta
cercando di scrivere una nuova storia familiare. Mentre parla alla
sua amica Barbara sta parlando anche alla sua bisnonna.

Mentre cerca di scuotere l’amica dal suo torpore, sta cercando anche
di scuotere il suo stesso Albero dalla paralisi dell’abuso.
E mentre ascolta Barbara e comprende la natura della sua paralisi,
che va al di là del suo volere, comprende anche la sua bisnonna e la
sua storia, una storia fatta anch’essa di abusi e di incapacità di far
fronte ai traumi.
Dunque, la storia familiare di Federica si scuote e vibra e viene a
galla, con tutti i non detti, i vissuti nell’ombra e le intime debolezze di
una donna che non ha saputo difendere la propria figlia, non per
mancanza d’amore, ma per mancanza di amor proprio.
Pochi giorni dopo Barbara inizia a risvegliarsi, prende la decisione di
allontanare da casa il suo compagno e inizia un importante processo
di riattivazione e di messa in moto dei meccanismi di protezione.
Alcuni mesi più tardi Federica disegna un nuovo Albero, e lo spazio
che offre alla sua bisnonna è uno spazio nuovo, fatto anche di
compassione.
Gli Alberi guariscono le proprie storie e riscrivono il proprio sistema di
convinzioni anche incontrandosi, mettendo insieme le proprie storie e
sostenendosi a vicenda. Spesso non ce ne accorgiamo e
proseguiamo la nostra vita ignari dei meccanismi magici di guarigione
che i nostri sistemi intessono per noi. Spesso le consideriamo
coincidenze. Ma queste guarigioni di gruppo non perdono forza per il
fatto che nessuno si accorge di loro.
Però, quando notiamo la loro presenza, possiamo lasciarci avvolgere
dalla profonda gratitudine verso questa vita che si autoguarisce,
verso il nostro Albero che ci spinge ad incontrare altri Alberi, i più
giusti per noi, verso la Magia dell’incarnazione, che risplende in noi e
intorno a noi.

Meditazioni evolutive:
l’incontro con l’Albero
L’Albero vive in noi. Non è noi, ma è anche noi, poiché noi siamo le
sue cellule. Ed è un’entità al di sopra di noi, ma che possiamo
incontrare dentro di noi, in quello spazio interiore ove avvengono i
contatti più intimi e sottili che costituiscono l’essenza del nostro
cammino di vita.
Incontrare l’Albero è un atto di contatto con se stessi, con le
dinamiche della propria incarnazione e con il senso della nostra
stessa esistenza.
Quando lo incontriamo esso si mostra a noi con le migliori sembianze
per il nostro scambio.
Vi riportiamo la semplice meditazione di contatto con l’ Albero, perchè
pensiamo che sia importante che ogni persona possa entrare in
questo contatto profondo con questa parte al di sopra del Sè.
Vi raccomandiamo di iniziare sempre la vostra meditazione partendo
dallo spazio del cuore e rimanendo dentro questa energia per alcuni
minuti prima di addentravi nel vostro bosco interiore, che è custodito
dentro il vostro cuore.
In questo modo potete entrare in contatto con l’Amore che è dentro di
voi e intorno a voi, che vi protegge e vi rigenera.
Concentratevi sul respiro, lasciando che ogni espirazione vi ripulisca
profondamente, liberandovi di ogni negatività, impurità, tensione. Ogni
inspirazione porta dentro di voi aria pulita, luce, gioia.
Vi lasciate cullare dal vostro respiro e lasciate che il vostro corpo si
distenda completamente.
alcuni antenati si mostrino a voi e vi raccontino la loro storia. Lasciate
che vi sia mostrata la vostra posizione e il vostro compito all’interno
del vostro sistema familiare.

Lasciate che la vostra coscienza scivoli nello spazio del cuore, dove
tutto è verde smeraldo. Siete avvolti da una luce verde smeraldo
brillante, potete avvertirne la vibrazione armoniosa che vi avvolge,
mentre una sensazione di benessere si diffonde in voi.
Vi sentite completamente protetti e al sicuro. Respirate questa luce per
alcuni istanti. Davanti a voi visualizzate una porticina, l’aprite e vi
ritrovate in un bosco bellissimo, soave e accogliente. E’ il vostro bosco
interiore, potete modificare l’immagine a vostro piacimento, poiché
siete i maghi dei vostri mondi interiori.
Camminate in questo meraviglioso bosco accorgendovi che i vostri
passi sono leggeri, voi siete leggeri. Il sentiero compie un’ampia curva
a destra e voi proseguite, il sentiero entra dentro una grotta, che non fa
paura, poichè è ampia e luminosa, dentro la grotta ci sono alcune
scale e voi discendete, sempre più giù, fino a trovarvi fuori dalla grotta,
in una luminosissima radura verde, ampia, splendente. Qui vi attende il
vostro Albero.
Potete inchinarvi e attendere il suo tocco benefico e la sua
benedizione. Potete avvicinarvi e osservarlo, ponendogli le domande
che desiderate.

Lasciate che i suoi messaggi e le sue risposte vi raggiungano sotto
forma di frasi e parole, oppure di immagini o ricordi, lasciate che alcuni
antenati si mostrino a voi e vi raccontino la loro storia. Lasciate che vi
sia mostrata la vostra posizione e il vostro compito all’interno del vostro
sistema familiare.
Qualora non riceveste informazioni non preoccupatevi, può essere che
abbiate intimamente bisogno di prendere confidenza con questi luoghi
interiori e semplicemente stare davanti al vostro Albero. Senza forzare
la mano, ringraziate sempre per l’esperienza.
Quando sentite di voler tornare ripercorrete la strada all’indietro,
entrate nella grotta, salite le scale, proseguite per il sentiero nel bosco,
percorrendo la curva adesso verso sinistra, rientrate nella porticina
all’interno dello spazio del cuore, dove rimanete avvolti dalla luce verde
smeraldo per tutto il tempo che desiderate.
Prendete contatto con il vostro corpo, con la Terra sotto i vostri piedi e
quando vi sentite pienamente presenti riaprite gli occhi.
Al termine della meditazione prendetevi alcuni istanti per ripercorrere il
vostro cammino, annotandovi ciò che avete visto e provato.
Questo tipo di meditazione può essere ripetuta ogni volta che volete
entrare in profondo contatto con voi stessi e con la vostra storia.

Chiunque desiderasse raccontarci la propria
esperienza, oppure ricevere informazioni
ci contatti:
sullaviadelcuore@gmail.com
www.associazioneajna.it
Saremo felici di aiutarvi ad
accendere una Luce interiore
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LA VIA DEL CUORE

Un importante percorso di lavoro interiore che si sviluppa
attraverso l'acquisizione di nuovi modi di osservare la vita, Atti di
Potere e Preghiere che risvegliano l'inconscio e ci permettono di
vivere una vita nuova, ove siano nuove Verità d'Amore a guidare
il nostro cammino, anziché le credenze depotenzianti
appartenenti al nostro passato.
Acquistabile su http://www.lulu.com

COSTELLAZIONI FAMILIARI

Uno strumento per imparare a conoscere il metodo delle
costellazioni familiari di Bert Hellinger.
Anna Laura ci conduce attraverso la sua esperienza di
operatrice in costellazioni familiari, narrandoci questo mondo
magico in cui la famiglia può essere trasformata da pesante
fardello in biglietto di prima classe verso la piena
realizzazione di noi stessi.
Acquistabile in libreria e su http://www.ilgiardinodeilibri.it

Libricino 1°Abbondanza
Come manifestare Abbondanza economica
nella propria vita e
fare delle proprie Ricchezze una Benedizione

Un importante lavoro per aprirsi ai doni e all'abbondanza
dell'Universo, destrutturando la proprie convinzioni circa la
sfera economica che attraggono povertà, privazione e
difficoltà economiche e attirando un flusso ininterrotto e
continuo di denaro, affinché la Ricchezza dell'Universo
possa essere un dono nella nostra vita.

Libricino 2°Abbondanza
La Relazione di Coppia
Come attrarre e trasformare l’Amore di coppia
in una meravigliosa esperienza piena di gioia,
serenità e abbondanza

.

Un percorso interiore per trasformare il proprio modo di vivere
la relazione di coppia, trasmutando le convinzioni depotenzianti
che ci impediscono di fare della nostra relazione un
meraviglioso giardino fiorito o di attrarre nella nostra vita la
persona giusta con cui costruire una relazione pienamente
gioiosa e appagante.

