Hellinger Bert - L' amore dello spirito. Dalle costellazioni familiari alle costellazioni...
Titolo
Autore
Prezzo
Dati
Editore
Zoom della
copertina

L' amore dello spirito. Dalle costellazioni familiari alle
costellazioni spirituali
Hellinger Bert
€ 22,90
Prezzi in altre valute
2010, 480 p., brossura
Tecniche Nuove (collana Nuovi equilibri)

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

Questo prodotto dà diritto a 23
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
L'amore dello spirito è al servizio della vita. Supera i limiti dell'amore che abbiamo posto a noi stessi e agli altri
attraverso la distinzione fra bene e male. Questo libro intende trasmette le prospettive fondamentali che aiuteranno a
superare tali limiti nelle relazioni, a tutti i livelli. Offre numerosi suggerimenti, tutti tratti dall'esperienza pratica, che
aiuteranno a comprendere la portata di questo amore e ad applicarlo, sia nella vita privata sia nel lavoro.

Hellinger Bert - Il viaggio interiore. Esperienze, riflessioni, esempi

Zoom della
copertina

Titolo
Autore
Prezzo

Il viaggio interiore. Esperienze, riflessioni, esempi
Hellinger Bert

Dati
Traduttore
Editore

2008, XII-134 p., brossura
Pozzi M. T.
Tecniche Nuove (collana Nuovi equilibri)

€ 13,90
Prezzi in altre valute

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

Questo prodotto dà diritto a 14
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
Viaggio interiore è sinonimo di meditazione. Il termine meditazione descrive la meta di questo viaggio, guardare in
raccoglimento qualcosa di nascosto, che attrae, anche se continua a restare invisibile. Nella prima parte di questo libro
l'autore descrive le tappe di questo viaggio, anche i pericoli in agguato, che ci distolgono, ci trattengono o ci
costringono addirittura a tornare indietro. Spesso lungo il cammino ci viene donata una prospettiva. Tutto d'un tratto
sappiamo quale sarà il passo successivo della nostra vita. Nella seconda parte l'autore riporta alcune esperienze di

percorsi interiori intrapresi dalle tante persone che si sono rivolte a lui. La lettura di questo libro è utile anche a chi non
intende intraprendere il viaggio interiore. Contiene infatti suggerimenti su come vivere serenamente la vita di tutti i
giorni.

Prekop Jirina; Hellinger Bert - Se sapeste come vi amo. Le costellazioni familiari...
Titolo
Autore
Prezzo
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Dati
Traduttore
Editore

Se sapeste come vi amo. Le costellazioni familiari e la terapia
dell'abbraccio per aiutare i bambini difficili
Prekop Jirina; Hellinger Bert
€ 16,00
Prezzi in altre valute
2009, XXII-212 p., brossura
Simoni A.
Apogeo (collana Urra)

Disponibile per la spedizione in 1 giorno lavorativo

Questo prodotto dà diritto a 16
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
Alcuni bambini rappresentano una sfida particolare per l'ambiente che li circonda. Qualsiasi intervento di genitori,
insegnanti e terapeuti risulta vano. Gli adulti rimangono perplessi e cercano di indovinare le possibili cause di
comportamenti eccentrici da parte dei loro bambini. Jirina Prekop e Beri Hellinger, terapeuti di fama internazionale,
hanno riconosciuto che i motivi di tali comportamenti sono spesso nascosti e sono il risultato di un ordine disturbato
nel sistema familiare. La sofferenza, che spesso è alla base di comportamenti anomali o distruttivi, è spesso infatti
causata da irretimenti sistemici, che vengono portati alla luce tramite le Costellazioni Familiari. La Terapia
dell'Abbraccio interviene invece facilitando l'integrazione emozionale del vissuto fino a giungere alla riconciliazione
delle persone interessate. Rifacendosi a nove casi di studio, il libro esemplifica come i due metodi possono integrarsi e
completarsi nel fornire sostegno ai bambini difficili e alle loro famiglie e nel ristabilire l'amore tra genitori e figli.

Hellinger Bert - Gli ordini dell'aiuto. Aiutare gli altri e migliorare se stessi
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Titolo
Autore
Prezzo

Gli ordini dell'aiuto. Aiutare gli altri e migliorare se stessi
Hellinger Bert

Dati
Editore

2007, 248 p., rilegato
Tecniche Nuove (collana Nuovi equilibri)

€ 17,90
Prezzi in altre valute

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 settimane

Questo prodotto dà diritto a 18
Per saperne di più, clicca qui.

Condividi su

(solo per acquisti con carta di credito).

Descrizione
Questo libro è destinato principalmente a chi aiuta gli altri per mestiere, come medici, psicoterapeuti, operatori nei
diversi servizi sociali, insegnanti, sacerdoti, consulenti organizzativi. Aiutare è un sentimento umano diffuso. Il libro
può quindi risultare utile anche a molti altri, come ad esempio i genitori. Sulla base di innumerevoli esempi, Hellinger
indica come aiutare con il metodo delle Costellazioni Familiari solo nella misura in cui l'altro ha realmente bisogno. A
tale scopo pone delle domande fondamentali: È possibile aiutare in questa situazione? È consentito aiutare? Quali passi
sono adeguati e necessari? In questo modo il lettore impara ad affinare la propria percezione, a valutare i possibili
effetti e a riconoscere rapidamente quali procedure hanno maggiori possibilità di successo.

Hellinger Bert - Storie d'amore tra uomo e donna, genitori e figli, noi e il mondo
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Titolo
Autore
Prezzo

Storie d'amore tra uomo e donna, genitori e figli, noi e il mondo
Hellinger Bert

Dati
Traduttore
Editore

2007, XIV-180 p., rilegato
Pozzi M. T.
Tecniche Nuove (collana Nuovi equilibri)

€ 15,90
Prezzi in altre valute

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

Questo prodotto dà diritto a 16
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
"Le storie d'amore" contenute in questo libro raccontano come far funzionare l'amore tra uomo e donna. Spesso uno
dei partner - e talvolta entrambi - segue un destino, che lo tiene prigioniero e a cui resta fedele, sotto l'influsso di
avvenimenti della famiglia d'origine. Bert Hellinger spiega come liberarsi da questi destini attraverso le Costellazioni
Familiari, il metodo che colloca l'individuo nel suo contesto di appartenenza: si acquisice così un nuovo senso di libertà
dal passato incoraggiando l'amore e il rispetto per se stessi e gli altri. Queste storie portano inoltre alla luce il profondo
amore nascosto fra genitori e figli e l'amore più "ampio" che coinvolge altre persone, altre famiglie, il mondo. I
numerosi esempi di rappresentazioni di Costellazioni Familiari riportati nel libro ci mostrano come le prospettive di Bert
Hellinger sugli ordini dell'amore ci aiutano a vivere una vita felice.

Hellinger Bert - Il grande conflitto. La psicologia della distruttività e...
Titolo
Autore
Prezzo
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Dati
Traduttore
Editore

Il grande conflitto. La psicologia della distruttività e le strade
per la riconciliazione
Hellinger Bert
€ 13,00
Prezzi in altre valute
2006, XV-171 p., brossura
Pozzi M. T.
Apogeo (collana Urra)

Normalmente disponibile per la spedizione entro 2 giorni lavorativi

Questo prodotto dà diritto a 13
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
Bert Hellinger presenta in questo volume una panoramica della sua visione del mondo, concentrandosi sui meccanismi
psicologici che sono alla base dei grandi conflitti, delle guerre tra i popoli e le religioni. I contlitti fanno parte della vita
dell'essere umano, si può dire che sia del tutto normale trovarsi ad affrontare piccoli conffitti quotidiani. Essi ci aiutano
a superare i nostri limiti e a crescere. Diversi sono invece i grandi conflitti, quelli che hanno luogo tra i popoli e i gruppi
etnici: al loro interno opera una volontà di distruzione. Responsabili di tale dinamica distruttiva sono secondo l'autore,
due fattori: la convinzione - spesso collegata a un'ideologia - e la coscienza di entrambe le parti.

Hellinger Bert - Ordini dell'amore. Un manuale per la riuscita delle relazioni
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Titolo
Autore
Prezzo

Ordini dell'amore. Un manuale per la riuscita delle relazioni
Hellinger Bert

Dati
Traduttore
Editore

2004, X-468 p., brossura
Miclavez S.
Apogeo (collana Urra)

€ 26,00
Prezzi in altre valute

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

Questo prodotto dà diritto a 26
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
Il volume è un manuale che tratta i vari aspetti delle relazioni umane. Da un lato vengono riprodotti alcuni corsi
terapeutici selezionati, così che il lettore possa partecipare alla ricerca delle soluzioni come se egli stesso fosse
presente e può scoprire, per quanto lo riguarda, come uscire dalle crisi. In secondo luogo, vengono presentati e
spiegati importanti procedimenti terapeutici, non solo per le rappresentazioni delle costellazioni familiari, ma anche per
il recupero del movimento interrotto verso il padre o la madre. In questo modo vengono guariti o attenuati i danni e le
paure, partendo dal modo in cui si sono instaurati a causa di una perdita o di una separazione avvenute nella prima
infanzia.

Hellinger Bert; Ten Hövel Gabriele - Riconoscere ciò che è. La...
Titolo
Autore
Prezzo
Dati
Traduttore
Editore

Riconoscere ciò che è. La forza rivelatrice delle costellazioni
familiari
Hellinger Bert; Ten Hövel Gabriele
€ 13,00
Prezzi in altre valute
2004, VI-151 p., brossura
Miclavez S.
Apogeo (collana Urra)

Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

Zoom della copertina

Questo prodotto dà diritto a 13
Per saperne di più, clicca qui.

(solo per acquisti con carta di credito).

Condividi su

Descrizione
La psicoterapia sistematica serve a scoprire le dinamiche nascoste che legano una persona alla propria famiglia,
offrendole l'occasione di conoscere meglio la propria realtà e quella degli altri membri familiari e indicandole un modo
più appropriato e soddisfacente di rapportarsi a loro. Queste dinamiche si possono esplorare con la rappresentazione
delle costellazioni familiari. Esse sembrano provare che ogni famiglia, ogni stirpe, ha qualcosa come un proprio campo
cosciente, con il quale si può entrare in contatto per avere informazioni importanti su ciò che disturba o favorisce
l'equilibrio nelle relazioni intime.

