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GENITORI E FIGLI    

A volte i genitori sono costretti ad osservare,  
in modo disarmante, come i loro figli 

profondamente amati, vivano un  
destino diverso quello che essi sperarono.  
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GENITORI E FIGLI    

 

In certi casi, loro malgrado, devono 

assistere i loro figli a causa di dipendenze  

 come droghe o alcol, per una malattia 

importante…  

e poi il dolore più grande. 

La natura non si aspetta questo !! 
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Quando un uomo ed una donna si 
incontrano c’è grande amore, c’è grande 

condivisione.  
 
 



IRIDOLOGIA  delle  
 COSTELLAZIONI FAMILIARI 

UOMO e DONNA     

Qualche volta inspiegabilmente  
iniziano i dissidi,  

si imboccano strade diverse,  
si pensa “non era il partner giusto”.  

La relazione finisce. 
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    La presenza  di tali esperienze  
fa supporre che oltre all’Amore,  
sia necessario qualcosa d’altro 

affinché tale Amore possa riuscire a 
fluire ed esprimersi fino ad incontrarsi 

con l’amore dell’altro.  
 Ordini dell’Amore  
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    Molti di questi ordini, sebbene 
inconsciamente condivisi, restano 

nascosti ai nostri occhi ed abbiamo 
difficoltà di osservarli in modo diretto.  

 

Ad ogni modo essi lavorano profondamente 
nell’Anima, allo scopo di soddisfare i 

bisogni dell’Anima stessa. 
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In genere tendiamo ad oscurare  
i bisogni dell’Anima  

con le nostre credenze, obiezioni,  
desideri o ansie.  

 

Raffinare la sensibilità per conoscere 
più da vicino l’Anima se vogliamo 

toccare gli Ordini dell’Amore.  
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I bisogni principali dell’Anima 

 

1) L’Appartenenza ad un gruppo 

2) L’equilibrio fra Dare e Ricevere 

3) La Riprova Sociale 

 



IRIDOLOGIA  delle  
 COSTELLAZIONI FAMILIARI 

                          APPARTENENZA 

   Noi non solo apparteniamo ai nostri genitori,  

ma anche alla nostra famiglia estesa,  

quindi ad un più grande sistema.  

Il nostro Sistema di Famiglia si comporta 

come se fosse controllato da una funzione  

più alta, che abbiamo in comune  e la quale 

viene condivisa da tutti i membri.   
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 APPARTENENZA 

   Nel Sistema Familiare, questo ordine più alto, 
funziona nel clan come una  

coscienza condivisa della famiglia.  
Questo modo comune di sentire  

è primariamente inconscio.  
Possiamo riconoscere gli ordini che essa 

segue, solamente attraverso l’osservazione di 
ciò che accade quando si rispettano o  

si violano i suoi requisiti.  
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 APPARTENENZA 

Dall’esperienza  possiamo individuare  

chi appartiene al Sistema di Famiglia,  

osservando chi è coinvolto  

in questa consapevolezza comune. 

 

Generalmente appartengono ad un  

Sistema di Famiglia le seguenti persone :   
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1) Tutti i bambini 

2) I genitori ed i loro fratelli 

3) I nonni anche vi appartengono 

4) Qualche Bisnonno, o parenti più 
distanti i quali soffrirono di un fato 
particolarmente difficile o ingiusto 

5) I Partner appartengono 
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Non-parenti appartengono al sistema 
quando qualcuno della famiglia, 

attraverso la loro morte o sfortuna, ha 
tratto profitto. 

 
Ad esempio partner precedenti dei 

genitori o dei nonni.  
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Equilibrio fra Dare e Ricevere 

Spesso il modo in cui descriviamo questo 
stato d’animo è: sentirsi apposto con la 
coscienza. Si tratta di una componente 

essenziale nel garantire buone ed 
equilibrate relazioni fra pari, come nel 

caso di partner.  

Fra genitori e figli, il punto di equilibrio è 
rappresentato dai genitori che sempre 

danno ed i figli sempre ricevono.  
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Equilibrio fra Dare e Ricevere 

Qualora così non fosse, ad esempio per i 
figli che pensano di dover ricambiare i 
loro genitori, la coscienza percepirà un 

enorme disagio trasmettendo forte 
dolore nella vita di quei figli.  

 

L’equilibrio tra Dare e Ricevere rinforza 
enormemente il legame di coppia.  
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Equilibrio fra Dare e Ricevere 

 
E’ importante nei rapporti sociali, fra 
soci in affari, nelle relazioni politiche 

dove lo scambio di favori è la regola del 
gioco. L’equilibrio fra Dare-Ricevere è 
importante in ogni sistema di relazioni. 
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Equilibrio fra Dare e Ricevere 

 

La coscienza vigila sull’equilibrio e dal 
momento che si apre un debito dopo 

aver ricevuto da qualcuno, subito essa 
agisce sostenuta dalla spinta del senso 
di Colpa. Così come all’accendersi di 

un credito dopo aver dato, il senso 
d’Innocenza sosterrà nella coscienza un 

sentimento d’atteso contraccambio.  
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Equilibrio fra Dare e Ricevere 

 

Spesso gli “innocenti”  pretendono di 
essere ricambiati e questa è una 

posizione di forza nelle relazioni che 
genera squilibrio nel sistema.  
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La Riprova Sociale 

 

A livello sociale siamo organizzati in 
gruppi. Insiemi di persone che si 

associano perché hanno regole di vita e 
necessità condivise. A volte più gruppi 
si riuniscono in associazioni maggiori. 

Si creano così dei contesti sociali  

ben definiti ed organizzati gerarchicamente.  
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La Riprova Sociale 

I politici, sono un gruppo sociale che in un 
libro è stato denominato “la casta”; in 

esso potremmo osservare numerosi altri 
gruppi minori rappresentati dai partiti, 

ognuno con idee (regole) diverse.  

I tifosi di calcio: ognuno ha la propria 
squadra e pensa sia meglio che le cose 
vadano male alla squadra avversaria, 

infatti hanno interessi diversi.  
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La Riprova Sociale 

Anche nei gruppi religiosi si danno delle 
regole e ci si sente inseriti (innocenti) 

solo rispettando quelle regole.  

Pensiamo poi alle regole che si danno le 
organizzazioni di stampo mafioso, con i 

loro riti di annessione ai clan.  

I gruppi di teen-agers che condividono un 
certo modo di vestire. 
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La Riprova Sociale 

Tutti come se dicessero “Se sei così sei ok, 
sei dei nostri, altrimenti sei fuori”. 
Abbiamo una coscienza per ogni 

gruppo a cui apparteniamo  

e la coscienza stessa vigila  

costantemente affinché la riprova sociale  

risulti sempre positiva per la 
sopravvivenza.  
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La nuova consapevolezza 
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Raffinare la sensibilità  
 

significa riconoscere il modo in cui  
 

si forma la Coscienza 
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Dal momento che la Coscienza percepisce 

una perturbazione degli  

Ordini dell’Amore,  

ovvero quando facciamo cose che 

mettono a repentaglio le nostre relazioni, 

sentiamo nascere un sentimento di  

Colpa.  
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 Quando invece fate qualcosa che  

rinforza i legami,  

che vi inserisce nell’Ordine delle cose, 

allora nasce una sensazione di  

Innocenza. 
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La Coscienza funziona da organo di senso e 

segnala quando un bisogno non è 

soddisfatto. 

Il meccanismo Piacere-Dispiacere si 

traduce per la percezione di 

Colpa o Innocenza 
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Il bisogno di Appartenenza se è soddisfatto 

ci fa percepire vicinanza, una sensazione 

di intima compartecipazione. 

Quando l’Appartenenza è in pericolo nasce 

dal profondo un sentimento di esclusione, 

una dolorosa sensazione di alienazione. 
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Il bisogno dell’equilibrio fra  

Dare e Ricevere  

ci fa percepire un senso di libertà e 

legittimazione quando è soddisfatto, 

mentre lo squilibrio ci fa sentire obbligati 

con la sensazione del debito 
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Il bisogno della Riprova Sociale, ovvero 

l’inserimento nelle convenzioni e 

l’adesione alle abitudini, tranquillizza la 

Coscienza con sensazioni di  

lealtà e rettitudine. 
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Colpa o Innocenza  

Non hanno a che fare con il Bene o il Male. 

 

Piuttosto la Coscienza percepisce un senso 
di colpa quando non si rispettano regole 

condivise all’interno di un gruppo. 



IRIDOLOGIA 



 IRIDOLOGIA 

Studio delle forme e dei colori 
come fonte di informazione 
globale e multidimensionale. 
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I segni strutturali ci guidano 

verso il patrimonio genetico 



 IRIDOLOGIA 

I segni cromatici ci guidano 

verso il vissuto fenotipico 



IRIDOLOGIA 

   Mappe 

topografiche 

sono la guida 

per la decodifica 

delle segnature 
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La nuova consapevolezza 



 Memoria EMOZIONALE 

Nel percorso della nostra vita, 

dalla nascita ad oggi,  

avrete incontrato circostanze 

sfavorevoli che hanno richiesto 

un adattamento.  



 CERVELLO DA RETTTILE                  

  SOPRAVVIVENZA GARANTITA   

  DA RISPOSTE AUTOMATICHE 

     LE QUALI  PRODUCONO    

         COMPORTAMENTI         

                OMOLOGATI 

CERVELLO DA MAMMIFERO                  

 SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLE 

ESPERIENZE LE QUALI PRODUCONO 

COMPORTAMENTI DIVERSI A 

SECONDA  DELLE CIRCOSTANZE 

VISSUTE IN PRECEDENZA. 

 LA MEMORIA PRODUCE 

DIFFERENZIAZIONE STRUTTURANDO 

IL CARATTERE  

CERVELLO IMMAGINATIVO 
SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLA 

PREVISIONE. LE AREE DELLA 

NEOCORTECCIA SONO IN GRADO DI 

CALCOLARE, GERARCHIZZARE LE 

INFORMAZIONI E DI IMMAGINARE E 

COSTRUIRE PIANIFICANDO 

 IL FUTURO. 



 In tutti i mammiferi l'esperienza rappresentata dai 

dati raccolti nella vita attiva, rimane nel sistema 

limbico del cervello con una carica emotiva (di 

piacere o di paura/dolore)   e ritornano come ricordi 

validi per ulteriori successive esperienze o 

nell'attività onirica  



 Il cervello umano ha una caratteristica fondamentale 

che lo distingue da quello degli altri mammiferi. 

E' l'attività di astrazione, la capacità di rappresentare  

il mondo a cui accede mediante i sensi.  



 In virtù della capacità del cervello di rappresentare il 

mondo, esso è ricomposto in un modello sempre più 

astratto ma capace di interagire con le leggi 

fenomeniche in modo che sarebbe impossibile 

attraverso il modello primitivo della esperienza 

sensoriale ereditato inconsciamente dalla specie .  

La fisica e la matematica hanno permesso all'uomo 

di avvalersi di  tecnologie ( che sono le loro ricadute 

applicative) come internet, i cellulari, i 

radiotelescopi insomma di prolungamenti degli 

stessi cinque sensi. 



L’adattamento 

 Quando siamo di fronte ad un EVENTO c’è una sequenza 
di adattamento:  

 Ricezione e percezione sono rappresentati dai nostri sensi 
(Corteccia cerebrale -  Coscienza) 
 

 Valutazione : le informazioni ricevute vengono elaborate in 
base alle esperienze( sist. Limbico), attingendo alla nostra 
memoria sia genetica (Ereditata) che acquisita (Vissuta)  
 

 Risposta :  la reazione all’evento avviene in funzione delle 
possibilità al momento ed in funzione dell’educazione 
acquisita ed interiorizzata.  
 



L’adattamento 

 La risposta adattativa è il punto fondamentale: è da 

questo punto, ovvero dall’IPOTALAMO,  che parte 

il coinvolgimento del SNA, del sistema 

ENDOCRINO e del sistema IMMUNITARIO. 

 In base alle attivazioni di risposta si presentano 

immancabilmente delle modificazioni biochimiche e 

di conseguenza un coinvolgimento fisico e psichico 

(Stress). 

 Questo processo rappresenta la risposta 

comportamentale all’evento 



Le modificazioni richieste  

 

 

 

 

 

 

 

dal sistema in cui viviamo  

sono molte e diverse 



L’ADATTAMENTO 

stressor 

Valutazione 

cognitiva  

    emozione 

Sistema 

Endocrino 
NeuroVegetativo Sistema 

Immunitario 

Memoria  



 Memoria EMOZIONALE 

Qualora non sia stata elaborata  

una risposta adeguata allo stress, 

si sarà formata una memoria 

traumatica, affinchè il sistema 

ricordi che quel tipo di 

circostanza è pericolosa.  



L’Adattamento 

La valutazione cognitiva  

ed attivazione emozionale  

avvengono a livello inconscio.  

 

Gran parte della nostra vita avviene in 

maniera automatica:  

quante cose facciamo veramente coscienti?  

 

E quante invece automaticamente?  



L’Adattamento 

Senso Biologico della Malattia  

Se un cane ingoia un osso subito arrivano dei 

messaggi alle zone cerebrali di controllo e da 

queste dopo una valutazione dell’evento 

arriveranno alle cellule dello stomaco degli impulsi 

di prolificazione cellulare  ed  iper-produzione di 

succhi gastrici per fronteggiare l’emergenza.  

 

Quando l’osso è digerito tutto si placa,  

tutto torna alla normalità. 



L’Adattamento 

La valutazione cognitiva e l’attivazione emozionale 
hanno prodotto in questo caso una risposta 

adattativa che ha permesso di superare l’evento. 

 
Ma se l’osso è troppo grande? 

Nel momento in cui il sistema corpo-mente non 
riesce a formulare una risposta adeguata allo 

stimolo, vi sarà una modificazione funzionale o 
anche strutturale del sistema. 

In questo caso si formerà una memoria del contenuto 
di tutta l’esperienza, che andrà a condizionare il 

comportamento 



L’Adattamento 
Prima del condizionamento. Il suono risulta 

uno stimolo neutro che non produce alcuna 

risposta emozionale nell’animale. Non c’è 

pericolo, non serve adattamento. L’unica 

risposta che ne deriva è di orientamento. 

Durante il condizionamento. Lo stimolo 

neutro del suono viene associato a più riprese 

con una scarica elettrica. L’animale presenta 

una reazione emotiva di paura con le 

modificazioni biologiche connesse. Il suono 

viene associato al contesto ed entra a far 

parte della memoria dell’evento. 

Dopo il condizionamento. Il suono da solo 

ha acquisito il potere di produrre una risposta 

emotiva di paura, che si manifesta con le 

stesse modalità biologiche presenti con la 

somministrazione della scarica elettrica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



L’Adattamento 

 Eventi atmosferici fuori scala, come terremoti o 
inondazioni, ma anche vicende della vita come un incidente 
automobilistico oppure una rapina o uno stupro o un furto in 
casa possono fare scattare, una gran varietà di sintomi, che 
affliggono il malcapitato per lungo tempo, in virtù di una 

memoria (TRAUMA). 
 

 E’ il meccanismo che poi fa scattare i comportamenti 
condizionati, una sorta di programma automatico che si 

attiva ogni qualvolta nella realtà circostante si percepisce 
qualche elemento appartenente alla situazione stressante 

memorizzata. 
 

 Evento programmante che viene richiamato da una 
circostanza scatenante.   
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La mappa dei Movimenti dell’Anima 

Come interagire? 

Guidati dalla mappa Iridologica  
nella fase di indagine,  

successivamente si applicano  
gli schemi di intervento usati da  

B. Hellinger,  
ma anche metodi studiati da R. Bandler, 

inoltre tecniche di M. Erikson 



La mappa dei Movimenti dell’Anima 

Si interagisce con quella parte di noi,  
non direttamente accessibile  

nel normale livello di coscienza. 

Quella parte di noi che percepisce la realtà 
in funzione di preordinate ed 

inconsciamente condivise  
regole di sopravvivenza. 



La mappa dei Movimenti dell’Anima 

La regola principale è proprio  

la garanzia per la sopravvivenza.  

 
I nostri geni orientano le scelte vitali 

esclusivamente in funzione di una 
maggiore possibilità di vita. 



La mappa dei Movimenti dell’Anima 

La coscienza di questo concetto  
 

si forma intorno agli sviluppi  

 

degli Ordini dell’Amore 
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