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MANUALE ESOTERICO
DI COSTELLAZIONI FAMILIARI
Metodo e principi rivelati
L’Autore parte dalla considerazione della legge universale “Ciò che semini, raccogli” e quindi dalla corresponsabilità di ognuno di noi per tutto quello che ci
accade nella vita, facendo intendere che ognuno è cocreatore del proprio Destino, per giungere poi a individuare fattori oscuri, i così detti “irretimenti” – meccanismi in base ai quali certe esperienze si ripetono
all’interno di una famiglia, trasmettendosi da un membro all’altro, di generazione in generazione – che possono influenzare in vario modo la possibilità di autorealizzazione dell’individuo, generare malesseri psicofisiologici, limitare la possibilità di adempiere al destino stesso. Attraverso le Costellazioni Familiari, una
tecnica spirituale che serve a rivelare legami karmici
con le persone, con gli antenati, con le “cose” e a
scioglierli, grazie al “Movimento dello Spirito”, si può
giungere alla guarigione. Partecipando a una Costellazione Familiare si scopre che i morti non sono
affatto “morti” perché, anche se non presenti nella

dimensione del mondo materiale, sono presenti in
quella spirituale. Il fatto che i rappresentanti, scelti tra
i partecipanti a una Costellazione Familiare, possano
tranquillamente comportarsi come i defunti, dimostra
che l’energia dei defunti è ancora nel “Campo” e può
interagire con i vivi per collaborare al ripristino dell’Ordine dell’Amore.
ARGOMENTI
• Il libro tratta delle basi fondamentali del metodo
delle Costellazioni Familiari spiegando non solo la
tecnica, ma anche i presupposti su cui questa si
basa, conducendo il lettore in un viaggio inconsueto tra i misteri del funzionamento dell’Universo e
lasciandogli poi il modo di approfondire i numerosi
spunti che aprono ad altre conoscenze.
• Un manuale che sapientemente combina psicologia, biologia ed esoterismo.

L ’ A u t o r e
Raffaele Cavaliere, psicologo-psicoterapeuta, dal 1985 esercita la libera professione a Ladispoli. La sua attività professionale si articola su
tre livelli: il lavoro clinico, l’insegnamento e la formazione di adulti, la collaborazione con organizzazioni di vario genere. La sua fama internazionale l’ha conquistata tenendo convegni conferenze e seminari in Italia e all’estero, pubblicando numerosi articoli scientifici, sociali e
politici, nonché di cultura generale. Attualmente collabora con diverse testate locali e con le riviste Il Giornale dei Misteri e Lux Terrae. Ha
pubblicato diversi libri tra cui Iniziazione alle Costellazioni Familiari con le Edizioni Mediterranee.
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