
SEMINARIO DI COSTELLAZIONI  
FAMILIARI,  

EVOLUTIVE e KARMICHE  
 

 
 

Il 15 Dicembre 2019,  
domenica a Milano 

 
a cura di 

Andrea Zurlini e Federica Ronchi 
 

 
Dalle 9:30 alle 18:30 circa 

 
Dove? 

STUDIO RONCHI 
Via Stendhal 57/a 

Milano 
cit. Studio Ronchi 

 
 

Nelle Costellazioni Familiari Evolutive abbiamo uno scopo preciso: condurre 
il partecipante al segreto dell’Anima ed al Piano che essa ha stabilito.  

 
 



Per fare questo seguiamo dei passaggi precisi: 
 
 

a) Lavorare in maniera profonda e mirata sulla propria famiglia d’origine e su 
tutto ciò che c’è di irrisolto in essa, permettere all’individuo di “sentire” che 

può vivere la sua vita e non più quella di qualcun altro, in maniera libera, con 
gratitudine e profondo contatto con tutti i membri del proprio clan. 

 
 

b) Comprendere chiaramente che ogni “sofferenza” che l’individuo ha vissuto 
nella sua attuale vita è determinata dal suo karma individuale. Pertanto esso 
deve abbandonare ogni responsabilità attribuita alla sua famiglia d’origine, 

per ciò che riguarda la sua sofferenza, e avere come obiettivo lo 
“scioglimento” di quel karma negativo, attraverso il lavoro con le 

Costellazioni, gli Atti Psico-Magici e la modificazione quotidiana del proprio 
carattere. 

 
 

c) Facilitare i messaggi che l’Anima (o Sé superiore) invia alla personalità 
(ego), al fine di guidarla e istruirla verso il compito e la missione personale, 

utilizzando la Costellazione e il metodo fenomenologico della 
rappresentazione. Insieme al costellatore si potranno capire quindi le svolte 

fondamentali della propria vita e la necessità di imboccar dei percorsi 
piuttosto che altri. L’obiettivo è quello di condurre l’individuo alla propria 

auto-realizzazione in campo spirituale, lavorativo, affettivo e familiare.  
 
 

Attraverso questo lavoro si contribuisce in maniera davvero significativa nel 
cambiamento – in positivo – non solo del corso del proprio destino nella 

attuale vita, ma nel miglioramento evidente delle proprie condizioni psico-
fisiche e di tutti i familiari con cui si è “connessi” geneticamente.  

 
 

Andrea e guiderà ogni partecipante a comprendere e definire con chiarezza la 
domanda da porre alla Costellazione e, dunque, il tema di lavoro su di sé per 

quell’occasione.  
A fine Costellazione darà ad ognuno un Feedback dettagliato sugli importanti 
conseguimenti avvenuti durante la Costellazione, in modo che il partecipante 
possa già rendersi conto delle dinamiche che inizieranno a trasformare e che 

determineranno un cambiamento fondamentale dentro e fuori di sé. 
 
 

Federica si occuperà di operare una pulizia energetica fisica, emotiva e 
mentale per ogni membro del gruppo.  



Utilizzando acque vibrazionali, oli essenziali, esercizi di ricarica e 
rilassamento profondo.  

Guidando ogni partecipante ad un “rilascio” totale di tutte le informazioni 
accumulate durante il seminario. 

 
 

Ad ogni persona intenzionata ad iscriversi viene chiesto se intende 
rappresentare la sua Costellazione al Seminario  

(portando una domanda/tematica privata, intima e personale ed esponendola 
a tutti), oppure se vuole lavorare su se stesso senza però portare la sua 

tematica/domanda privata, intima e personale davanti al gruppo. 
 

Si può partecipare con l’intenzione di voler rappresentare la propria 
costellazione personale oppure no.  

Ogni partecipante beneficia comunque di tutto il lavoro di gruppo che si farà 
insieme durante la giornata. 

 
Posti limitati. 

 
Il prezzo per la giornata di didattica (teorica/pratica) e la rappresentazione della propria 

costellazione (a numero chiuso)  è di 170€ invece se volete soltanto rappresentare il prezzo 
è di 80€ . 

 
Per fermare subito il tuo posto ti chiediamo d’inviare un acconto di 30€ se rappresenti 

altrimenti 50€ se fai la tua costellazione. 
 
 

Per confermare la prenotazione occorrerà inviare la conferma di avvenuto 
pagamento DELLA CAPARRA tramite mail, su questo indirizzo, 

ai seguenti dati: 

Andrea Zurlini e Federica Ronchi  

Causale: Evento Costellazioni 

IBAN: IT95Q0503401752000000003732 

 
 

Lo spazio dove faremo il Seminario è  
in via Stendhal 57/a, cit. STUDIO RONCHI.  

(Milano) 
 

Nell’attesa di vederci, se scegli di partecipare faccelo sapere al più presto! 
 

Grazie e un caro saluto! 
Federica e Andrea 

 


