
 

Costellatore: Gianmichele Ferrero 

 

Facilitatore certificato in Costellazioni Sistemiche e 
Umaniste - Institut de Management Systemique G. Placet 

Naturopata e iridologo multidimensionale, diplo-
mato SIMO di Milano, iscritto Unione Professio-
nisti Italiani Naturopati, Federazione Nazionale 
Italiana per la Naturopatia, Associazione Iridolo-
gica Italiana, Unione Naturopati e Operatori 

Discipline Naturali. È esperto in Naturopatia Sistemica®, 
valutazioni e trattamenti olistici, bioenergetici, bioemozionali e 
vibrazionali, decodifica biologica, Terapia CronoEnergetica®, 
Terapia Evocativa Cutanea (ECTech), Cronoreflessologia 
spinale (AgeGate Therapy), Metodo di Riequilibrio energetico 
secondo Calligaris, Emotional Freedom Technique (EFT), 
Deprogrammazione neuroemozionale DMOKA, Costellazioni 
Sistemiche Umaniste. Si interessa al misticismo, ai percorsi 
spirituali. Si occupa di Arte spirituale andina, tecniche 
energetiche essene, meditazione, massaggio dell’Aura, Rune. 
Formatore e facilitatore, conduce seminari e corsi tra i quali 
quelli dell’Arte Spirituale andina, sull’Arte runica, “La 
Trasformazione alchemica sulla via del Cuore®”, di EFT di 1° 
e 2° livello e di formazione per terapeuti. Ha pubblicato tra gli 
altri libri “Reflessoterapie dell’Ultrasensibile”, ed. ENEA; 
“Fondamenti di chimica per naturopati”, ENEA; “Naturopatia 
vibrazionale”, Urra; “Città di cuori”, Tempi di Fraternità. 
 
 

Lettura dei Tarocchi: Serenella D'Ercole. 
 Master Reiki dal 1997 del metodo tradizionale 
Mikao Usui, dal 1978 si occupa di esoterismo 
soprattutto nell'ambito energetico. Ha studiato 
l'Antroposofia di Rudolf Steiner, la meditazione 
con Massimo Scaligero, la Cristalloterapia, l’Arte 

Spirituale Andina con Juan Nunez del Prado, la Kabbalah 
ebraica, la PNL. Si interessa e si applica allo studio del 
soprannaturale, della veggenza, della psicometria, della 
telepatia, dell'analisi dell'aura, della medianità, degli Spiriti 
Guida e dell'Angelologia. Si sta specializzando nelle tecniche 
dell'Out of Body Experience e nell'Ipnosi Regressiva di Brian 
Weiss. Il suo massimo interesse è per l'Arte della Divinazione 
attraverso i Tarocchi e, inoltre, le conchiglie e la caffeomanzia. 
Da circa 20 anni tiene regolarmente corsi base e avanzati di 
Cartomanzia. Dal 2009 conduce la rubrica televisiva “I 
Tarocchi di Serenella” e il sito web www.tarocchidiserenella.it 
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     Data:    24 e 25 settembre 2011 

 
     Luogo: Borgo Paola, v.le del Micciaro 11/b  
                 fraz. Pisciarelli, Bracciano (RM)  
                 http://www.borgopaola.it 

 
     Orario: dalle ore 9 alle 19:30 

            con pausa per i pasti vegetariani       
            presso il Centro 
 

È consigliato pernottare nel Centro. 
 

Prenotazione obbligatoria. 
 

Per informazioni: 
Serenella cell. 328 898969 

Gianmichele cell. 335 5428479 
E-mail: liberiviandanti@liberiviandanti.it 

Sito web: www.liberiviandanti.it 
 

Sono richiesti 
rispetto reciproco, 

fiducia, comprensione 
e assoluta riservatezza 
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Il risentito dei protagonisti permette di evi-
denziare domande, aspettative, sentimenti, 

 

Ogni forma di relazione tra gli individui, dalla 
famiglia, al lavoro e a qualsiasi aggregazione 
sociale, è un sistema retto da alcuni importanti 
principi, tra i quali l’Amore ha ruolo fondamen-
tale. Ogni comportamento viene guidato 
dall’Amore e solo attraverso di esso si rag-
giunge la soluzione dei problemi e la compen-
sazione delle ingiustizie. 

 
Spesso ignoriamo il senso e la provenienza 

dei nostri comportamenti, emozioni e pensieri 
di cui ci riteniamo i soli responsabili ma che 
non ci appartengono totalmente in quanto 
spesso sono abitudini inconsce acquisite, echi 
di eventi, credenze e conflitti non risolti 
trasmessi dalla famiglia. 

Ogni sistema di relazione genera una propria 
Forza superiore, un “campo d'influenza” 
(campo morfogenetico) che come un’anima 
familiare collega tutti i membri vivi e morti. Le 
dinamiche non armoniche causano conflitti, 
squilibri, sofferenze negli affetti, sul lavoro, 
con il denaro e la salute. 
 

Le Costellazioni Sistemiche Umaniste porta-
no a consapevolezza i conflitti, i sentimenti e 
le credenze limitanti inconsce in cui le persone 
sono immerse, si sciolgono gli irretimenti, i 
legami e le connessioni trasmessi di genera-
zione in generazione. 

Le Costellazioni Sistemiche Umaniste  ope-
rano attraverso la messa in scena della 
situazione legata al problema che la persona 
vuole risolvere. Il partecipante ha la possibilità 
di lavorare su un obiettivo scelto in funzione 
delle sue difficoltà materiali, professionali, 
affettive, fisiche, comportamentali. 

 

credenze e attitudini limitanti che impediscono 
di raggiungere gli obiettivi e che sono spesso 
legati ai meccanismi inconsci o alle sofferenze 
non risolte tramandate dagli antenati alla di-
scendenza. 

 
Durante la Costellazione emergono le dina-

miche necessarie per risolvere le difficoltà, e 
le cause, in precedenza sconosciute, 
all’origine dei blocchi. 

Diverse sono le cause profonde che ostaco-
lano la realizzazione personale, tra cui: la 
mancata osservanza delle leggi del clan e 
delle leggi universali, la mancanza d’amore 
nei propri confronti (giudizi, colpe), le attitudini 
e i comportamenti disfunzionali, le memorie 
genealogiche ed energetiche non risolte. 

L’obiettivo è quello di riparare il campo ener-
getico, liberarci dal “destino” familiare e dalle 
sue conseguenze, riportare la pace e 
l’armonia in noi stessi, nei nostri antenati e nei 
nostri discendenti, ed eliminare gli ostacoli alla 
nostra realizzazione in tutti i settori della vita. 

 
La modalità pratica consiste nel rappresenta-

re  il sistema di relazioni vissuto dal soggetto 
dopo aver chiarito in modo preciso il problema 

e l’obiettivo da raggiungere. Secondo il posto 
che occupano, i rappresentanti rivelano i legami 
e gli eventi noti o segreti che costituiscono mo-
tivo di disagio, dolore, squilibrio, tristezza, in-
successo. Il Costellatore guida la messa in 
scena affinché tutti i partecipanti trovino la buo-
na soluzione, assecondando le dinamiche 
spontanee e portando alla luce il vissuto emoti-
vo. 
 

Quando viene trovata la disposizione più ri-
spettosa e giusta che riconosce il ruolo di cia-
scun partecipante, le tensioni diminuiscono e si 
va verso uno stato collettivo di calma e pace. 
La riconciliazione con gli esclusi, la reintegra-
zione dei dimenticati, la restituzione o 
l’assunzione delle responsabilità,  il perdono e 
l’accettazione delle conseguenze delle azioni 
creano libertà dagli irretimenti, pace con se 
stessi, con i congiunti e con tutti gli altri, armo-
nia in ogni aspetto della vita. 
 

La lettura degli Arcani Maggiori dei Tarocchi 
creerà una magica sinergia, facendo risaltare 
con chiarezza ulteriori particolari della situazio-
ne che si sta vivendo, dell’origine, delle poten-
zialità e delle capacità di trasformazione. Le 
lame dei Tarocchi danno voce ai nostri schemi 
mentali profondi e radicati e mettono in luce le 
nostre potenzialità, nuovi percorsi e mete. 

 
Gilles Placet, psicoterapeuta, ha elaborato il 

modello di Costellazioni Sistemiche Umaniste 
basato sulle sue esperienze e ricerche di deco-
difica biologica, analisi psicogenealogica e 
transgenerazionale, “leggi” dei clan familiari, te-
sti sacri. È una sintesi evoluta delle Costella-
zioni familiari di Hellinger, delle messe in scena 
di Alexander Jodorowsky, degli psicodrammi di 
Moreno e dei giochi di ruolo. 


