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Gli Ordini dell’Amore e dell’Aiuto – Venerdì 15 Giugno 2023: ore 15.00 – 19.00

In questo seminario esploreremo gli Ordini dell’Amore e dell’Aiuto di Bert 

Hellinger. Sono due dei concetti più importanti nel lavoro con le costellazioni 

familiari e possono essere applicati a molti aspetti della tua vita. Imparerete a 

usare questi ordini per capire come vi relazionate con i vostri familiari e come 

potete applicare questa conoscenza nella vostra vita. Imparerete anche a usarli 

per capire di quale tipo di aiuto avete bisogno nelle differenti situazioni. Questo 

seminario è rivolto a tutti coloro che desiderano una comprensione più profonda 

delle proprie relazioni con gli altri, siano esse romantiche o professionali. Se stai 

cercando un modo per diventare più efficace nella comunicazione con gli altri, 

questo sarà un corso prezioso!

E’ un corso progettato per aiutare i partecipanti a esplorare il loro mondo interiore, 

a sviluppare la loro vera natura e a espandere la loro coscienza.

Il corso è di natura esperienziale e condurrà il partecipante, passo dopo passo, in 

un viaggio verso sé stesso e le sue radici. E’ un percorso al tempo stesso di 

crescita personale, di sviluppo professionale e di crescita umana.

Molte persone vorrebbero migliorare la propria vita, il proprio lavoro e le relazioni 

con amici, familiari o colleghi, ma spesso si sentono offese, arrabbiate e cercano 

un nuovo lavoro o una nuova città in cui vivere. Alcune persone cercano di 

guadagnarsi il rispetto degli altri cambiando il proprio aspetto esteriore, ma questo 

non cambia il modo in cui si sentono dentro. Nella frenesia della nostra società 

moderna è facile dimenticare la nostra forza interiore e il nostro potere; diamo la 

colpa agli altri per i nostri stati d’animo negativi e per le circostanze, invece di 

assumerci la responsabilità della nostra vita e del nostro agire.

Partecipando a questo seminario basato sugli insegnamenti di Bert Hellinger 

(fondatore e sviluppatore del metodo delle Costellazioni Familiari), imparerete le   

leggi della vita che sono importanti per costruire una realtà armoniosa.

E’ un percorso per promuovere la cooperazione invece dell’opposizione, nelle 

famiglie, nelle aziende, nelle scuole, nella società. Promuovere lo sviluppo positivo 

dell’individuo al servizio dello sviluppo dell’insieme; aperto a tutti coloro che 

desiderano lavorare su un proprio tema specifico: familiare, relazionale, lavorativo 

per vedere e comprenderne le dinamiche, i retroscena familiari e sistemici che 

sono alla base delle difficoltà, dei problemi o degli ostacoli presenti.

E’ di natura prevalentemente esperienziale e prevede il rappresentare la dinamica 

sistemica del tema portato da ogni partecipante che ne faccia richiesta.

La partecipazione è richiesta per l'intera durata del seminario, non è possibile 

seguirne solamente una parte.

Il seminario, aperto a tutti e a numero chiuso, si svolgerà a Napoli: la sede verrà 

comunicata al momento dell'iscrizione. E’ possibile iscriversi tramite sito KRM o 

inviando la propria richiesta via email.

 Non sono richiesti pre-requisiti per partecipare; le iscrizioni saranno considerate 

in ordine cronologico di arrivo.


