
 
 

 
  

COSTELLAZIONI FAMILIARI SISTEMICHE SPIRITUALI 

AMBRA GUERRUCCI 

19 APRILE 2023 (ore 20:30 - 22:30) 

presso TERRA ALETHEIA, via Torre Nera n°4/5, loc. Doglio, Monte Castello di Vibio (PG) 

 

Le costellazioni familiari sistemiche sono una tecnica sviluppata nell’ambito della psicologia 

sistemica. I partecipanti che vogliono approfondire una tematica personale chiedono al 

facilitatore di poter mettere in scena la loro dinamica, e attraverso i movimenti dei rappresentati 

sarà possibile ottenere importanti informazioni sul tema portato.  

La tua famiglia non comprende le tue necessità?  Non ti senti protetto o sostenuto?  

Il partner è distante e non ti capisce? Ti senti tradito e abbandonato? 

Sei stanco di scendere a compromessi nelle relazioni? Il giudizio degli altri condiziona la tua vita? 

Il tuo lavoro è uno stress e ti opprime? Hai difficoltà a raggiungere il successo?	

Analizzeremo tutti quegli irrisolti che condizionano la nostra vita, osservandone le origini e svelando 

il destino che essi creano per noi. Cambiare gli occhi con cui guardiamo la realtà e vedere il 

mondo da un'altra prospettiva, ci rende responsabili delle nostre scelte e padroni della nostra vita.  

Ambra Guerrucci è Facilitatore 

in Dinamiche Inconsce oltre che 

una giovane scrittrice e 

ricercatrice, specializzata nel 

campo delle dinamiche 

istintive, emozionali e relazionali, 

nonché divulgatrice delle Visioni 

Orientali e delle vie che ne sono 

scaturite. Ricercatrice nel 

campo della spiritualità e dello 

sviluppo del potenziale umano, 

in questi anni ha portato avanti un particolare lavoro 

basato su tecniche di auto-esplorazione e meditazione 

che mirano a portare maggior consapevolezza in ogni 

aspetto e momento della nostra vita, in modo da trarne 

benefici per l’equilibrio psicofisico. 

TERRA ALETHEIA è un’Associazione 

di Promozione Sociale nata con lo 

scopo di promuovere 

l’introspezione e la 

consapevolezza delle dinamiche in 

cui ci troviamo inconsapevolmente 

coinvolti.  

Il tentativo delle attività è quello di 

fornire strumenti concreti e 

applicabili nella vita quotidiana, 

così da riconoscere cosa avviene 

in tutte quelle situazioni che siamo 

soliti subire, conoscendo il modo in 

cui veramente abbiamo vissuto il 

nostro passato e riconciliandoci 

con esso.

 

info e iscrizioni: 338-8140301 (GABRIELE)/ terraaletheia@gmail.com 

 


