
Sabato 14  -  Domenica 15   Maggio 

COSTELLAZIONI FAMILIARI 

SISTEMICHE SPIRITUALI 

con SONIA LUNARDI 

 

Presso :  Salone Parrocchiale, 6777 Quinto, Ticino_CH 

Orario :  Mattino 10.00 - 13.00    Pomeriggio 14.30 - 19.00 

 

Pranzo di Sabato: proponiamo ad ognuno di portare qualcosa da condividere. 

Pranzo di domenica: ci sarà la possibilità di riservare presso l’Osteria degli  Amici di Quinto, il menu 

vegetariano a 20.- Fr (insalata + lasagne vegetariane + caffe, bibite escluse). 

Costo :  messa in scena della propria costellazione 120.- Fr. 

                  partecipazione al gruppo 60.- Fr  

                  nessuno verrà comunque escluso per motivi finanziari 

Iscrizione :  per telefono al 076.453.80.82 / 091.868.12.64 

                          o via mail  pensionemacondo.altanca@gmail.com 

                          se possibile entro il 1°  maggio. grazie ! 

Domande : per domande  specifiche sulla metodologia scrivete  

                       direttamente a Sonia. info@costellazionifamiliarisonialunardi.it 

Pernottamento :  C’è la possibilità di pernottare da noi, 

                                      pensione macondo,  

                              Altanca 41,  

                                      6777 quinto. 

                   camera con due letti o matrimoniale a 35.-  Fr  p.p. 

                   camera comune con il vostro sacco a pelo  20.-  Fr. 

                   In entrambe i casi è inclusa una buona colazione !! 

                                            posti limitati ! 
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Con le Rappresentazioni delle Costellazioni Familiari è possibile agevolare o iniziare un 

percorso di consapevolezza interiore;  il metodo ci porta una visione oggettiva o 

comunque alternativa delle dinamiche nascoste che legano una persona alla propria 

famiglia o al proprio sistema di appartenenza, svelandone eventuali irretimenti e 

impedimenti alla libera circolazione dell'amore,  per noi stesse/i e per le/i nostre/i care/i.  

Partecipare a una sessione di Costellazioni Familiari è un'esperienza che incoraggia 

profondamente in ciascuna/o di noi l'amore,  la compassione e il rispetto per noi stesse/i 

e per le/gli altre/i. 

 

Il facilitatore, cioè la persona che conduce le Costellazioni Familiari è al servizio della 

riconciliazione del Sistema, accompagna il cliente a rivolgersi verso la soluzione, che 

non può essere anticipata o prevista razionalmente, ma percepita e vista emergere da se 

nelle dinamiche di gruppo. 

Essere in contatto con il campo morfico e lasciarsi andare alla fenomenologia stimola 

l’accettazione di nuovi punti di vista...ed è proprio questa consapevolezza ciò che porta 

al movimento verso la soluzione o alla soluzione stessa. 

Portando l’attenzione alla Soluzione, piuttosto che al problema, permettiamo al nostro 

cuore di aprirsi alla comprensione più profonda di ciò che veramente siamo e di ciò che 

veramente è. 

 

Sonia Lunardi  nasce nel 1965 a Viareggio (Lucca), è sposata e ha tre splendidi figli. 

Da circa 10 anni conduce esperienze di gruppo e sessioni individuali con le 

Costellazioni Familiari Sistemiche Spirituali. 


