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LE NOSTRE  PROSSIME DATE  PER IL 2023 
DATA EVENTO TRAINER 

Gennaio  Prosegue la Pratica di Qi Gong 

 

Sonia Rizzi 

Gennaio  Prosegue la Pratica di Jing Tao 
Livello Base e livello Superiore  

 

Sonia Rizzi 

Già attivo  Consulenze - Shiatsu- Kinesiologia-Reiki 

  
Sonia Rizzi 

Già attivo Rune-Reiki Master (prosegue dal 2022) 
 

M. Battistella 

Date in segreteria Costellazioni Familiari 6° Livello: 
La Malattia 

 

M. Battistella 

Data da destinarsi  Karuna  Reiki  Evolution  System  
1° Livello e 2° Livello 

 

Sonia Rizzi 

31 Marzo  
1&2 Aprile 

Costellazioni Familiari 4° Livello: 
Le Ingiustizie 
 

M. Battistella 

5-6-7- Maggio Costellazioni Familiari 1° Livello: 
Gli Ordini dell’Amore 

 

M. Battistella 

2/3/4 Giugno Celtic Ogham Reiki 3° Livello 
 In collaborazione con Ilwith Draig (Tribù del 
Drago) e I Custodi del Bosco 

M. Battistella 

  
Anticipazioni Autunno 

 

Data da destinarsi Costellazioni Familiari 2° Livello: L’Albero 
Genealogico 

 

M. Battistella 

Data da destinarsi Costellazioni Familiari 5° Livello: Il Lavoro, la 
professione, la Missione 
 

M. Battistella 

Data da destinarsi 
 

Karuna  1° -2° -3° Livello Sonia Rizzi 
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COSTELLAZIONI FAMILIARI 

 
Le Costellazioni Familiari, ideate 

da Bert Hellinger, sono un 

metodo di lavoro che consente la 

comprensione delle dinamiche in 

atto quando ci troviamo in una 

situazione di blocco. Questo può 

essere applicato ad individui 

singoli così come a gruppi di 

persone o ad interi sistemi. 

Una Costellazione è una 

rappresentazione multisensoriale 

di un’immagine interiore che si 

collega al campo cosciente ed al 

serbatoio di informazioni che esiste fra noi ed inforno a noi esseri umani. 

Le Costellazioni sono un metodo che permette di riconoscere le radici delle nostre 

problematiche personali in relazione a messaggi arrivatici dalla nostra famiglia 

d’origine e spesso attraverso molte generazioni: in una Costellazione possiamo 

riconoscere uno schema che ci conduce alla causa di un determinato problema e 

ad una precisa soluzione rispetto a situazioni per le quali precedentemente una 

soluzione non è stata trovata o creduta possibile. 

 

Nelle Costellazioni Familiari tutto questo viene evidenziato a quello che 

potremmo definire “il livello dell’Anima” ed è quindi possibile riportare 

l’individuo ed il sistema di cui esso fa parte all’equilibrio. 

 

 

I NOSTRI CORSI IN ORDINE… QUASI CRONOLOGICO   
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Come Funziona 

 La Costellazione è una rappresentazione di una realtà generalmente invisibile 

ma ciò non di meno presente in tutta la sua forza nel sistema dell’individuo. 

Una volta esternata tale realtà qualcosa di profondo cambia nella persona e 

nel sistema al quale essa è collegata. 

 Il metodo usato nelle Costellazioni Familiari consiste fondamentalmente nel 

mettere in scena una determinata problematica, oppure una determinata 

realtà familiare, relazionale, lavorativa o personale. Questo viene realizzato 

con l’aiuto di rappresentanti che interpretano vari ruoli.  

 Per quanto possa sembrare incredibile, ciò che si verifica è che nella situazione 

messa in scena quasi subito si evidenziano le dinamiche nascoste proprie della 

situazione considerata. In questo modo è possibile chiarire quali sono le 

dinamiche, le forze e le intenzioni che portano una determinata problematica 

ad esistere, sia essa relativa alla vita affettiva, al lavoro, alla salute o ad altri 

aspetti dell’esistenza umana. 

 

Perché tutto ciò è possibile 

 Carl Gustav Jung ipotizzava l’esistenza di un enorme serbatoio di memoria e 

conoscenza che definisce «Inconscio Collettivo». Più recentemente altri 

studiosi, come Rupert Sheldrake formulano la teoria dei «Campi 

Morfogenetici». Nel campo delle Costellazioni Familiari Bert Hellinger (il 

fondatore) parla di «Campo Cosciente». 

 

Effetti e risultati 

 Il lavoro sistemico (ovvero la visione dell’individuo come parte di una realtà o 

sistema più grande ed articolato) consente di realizzare che scelte, emozioni, 

pensieri che crediamo nostri sono spesso invece la risposta agli ordini 

dell’inconscio o anima collettiva della famiglia. Il compito del Costellatore è far 
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emergere queste dinamiche nascoste, così che la persona riconosca la realtà 

per ciò che è. In questo contesto è possibile il verificarsi di processi di auto 

guarigione, la risoluzione di problemi riguardanti il lavoro, il denaro, e molti 

altri aspetti della vita. 

 

Introduzione alle Costellazioni Familiari: Gli Ordini dell’Amore 

Trainer: Maurizio Battistella 
 

 

Location: Via Palestrina 8 – Trieste 
 

 

Date:         Introduzione alle Costellazioni 
Familiari: 
Gli Ordini dell’Amore 

5-6-7- Maggio  

 

Orario: Venerdì  dalle 17.30 alle 20.30 circa 

 Sabato  10.00 – 13.00    

14.30 – 18.00 circa 

 Domenica  10.00 – 13.00    

14.30 – 18.00 circa 

 
Info & iscrizioni: 

 
338 – 7592945 (Sonia)        
 

 
segreteria@csro-ts.it   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le iscrizioni sono rigorosamente a numero chiuso, con un massimo possibile di 

10 iscritti.  Al momento dell’iscrizione verrà fornito a tutti i partecipanti il 

materiale da consultare prima del seminario.  

TEL.: 338 – 7592945 (Sonia-Responsabile Info e Iscrizioni)  
         Oppure: segreteria@csro-ts.it 

SCONTO FAMIGLIA 1° Livello: Alle famiglie, così come alle coppie, alla loro prima 
iscrizione viene offerto uno sconto pari al 10% a testa rispetto al prezzo del corso.   

 
 

mailto:segreteria@csro-ts.it
mailto:segreteria@csro-ts.it
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CELTIC OGHAM REIKI 3° LIVELLO 
E’ a questo livello che il CELTIC OGHAM REIKI® comincia a delineare la sua identità in 

maniera più precisa. Le somiglianze con altri stili di Reiki scompaiono e la pratica si 

basa esclusivamente sulle conoscenze tramandateci dalla tradizione Celtica. 

Il 3° Livello ci offre enormi opportunità di crescita personale e ci da numerosi strumenti 

per comprendere noi stessi ed il mondo che ci circonda. E trasformare entrambi.  

La tematica principale di questo livello di CELTIC OGHAM REIKI® è la famosa Lia Fàil o 

Pietra del Destino.  

Questa pietra, tutt’oggi visibile sulla collina di Tara in Irlanda, è semplicemente la 

controparte visibile e percepibile del nostro Centro Interiore.  

Ognuno di noi è al centro del proprio Regno, della 

propria area di influenza, del proprio Cerchio di 

Potere. Ognuno è il Sovrano del proprio mondo e 

della propria vita. Fra i vari argomenti trattati: 

Il Calendario Celtico ed il significato delle principali  

Festività Celtiche 

Solstizi ed Equinozi 

Il Calendario Arboreo Celtico e La Battaglia degli Alberi 

I Tre Volti della Dea 

Trasformare le negatività con l’aiuto della Terra 

E naturalmente molto altro…. 

Ma soprattutto: cosa c’entra tutto questo con te! 

 

 

 

 

Data:  

Durata due giorni e mezzo: Ven 2 Giugno pomeriggio Sab.3 e Dom. 4 Giugno 

Tutto il giorno. 

Trainer: Maurizio Battistella, in collaborazione con Ilwith Draig (Tribù del Drago) 

e I Custodi del Bosco 

Attenzione: il corso è rigorosamente a numero chiuso! Le iscrizioni sono aperte, 
se desideri partecipare prendi in mano il cellulare e componi il numero qui 
sotto! 
Info cell. 338 – 7592945 (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni) 
segreteria@csro-ts.it 
 

 
La Lia Fàil, sulla collina di 

Tara, in Irlanda 

 

mailto:segreteria@csro-ts.it
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Karuna Spiritual Mantra 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Karuna: definizione 

Karuna è un termine sanscrito usato nell’Induismo, nel Buddhismo e nello Zen, si 

applica a qualsiasi azione venga intrapresa per diminuire le sofferenze altrui e 

potrebbe essere tradotto come azione compassionevole.  

Essendo tutti gli esseri una cosa sola, è naturale estendere l'azione compassionevole di 

Karuna a chiunque, senza distinzione alcuna. Ciò significa che aiutando gli altri nel loro 

processo di guarigione, tutti gli esseri ne traggono beneficio. 

 
Il Karuna è: 

 Uno stile diverso dagli altri per la sua particolare peculiarità di poter 

sperimentare l’uso della “propria Voce” per incanalare la Vibrazione dell’energia 

che i Simboli portano con sé.  

Che cosa puoi imparare? 

 Nuove tecniche e diverse modalità per l’uso degli Otto simboli che riceverai 

attraverso le iniziazioni, conoscerai la loro particolare vibrazione, che sarà a tua 

disposizione e potrai usare per riequilibrare le tue energie, il tuo stato d’animo, 

emotivo e fisico e molto altro ancora. 

A tua disposizione:  

 Informazioni importanti, necessarie e utili a portare una nuova consapevolezza 

di te, delle tue risorse e capacità. 

 Nuovi Strumenti per gestire i diversi aspetti della tua vita.  

 Aiuto e supporto per il tuo totale Benessere nel quotidiano. 
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Nulla è più importante dell’esperienza personale, qui di seguito alcuni feedback di 

chi ha frequentato il percorso e fa uso di questa particolate tecnica. 

Ho trovato in questo corso uno strumento molto valido per la guarigione interiore, che 

va molto in profondità, ed è stimolante per la mia crescita personale. Con la pratica ho 

avuto e mi appresto ad ottenere dei risultati che mi permettono di migliorare me 

stessa, le mie relazioni ed il mio benessere. La sensazione di ricevere questa energia è 

molto piacevole, dolce e va a riequilibrare le emozioni più profonde. Grazie per avermi 

fatto sperimentare tutto ciò. 

Korala D. 

 

Grazie di Cuore per aver condiviso l'esperienza del Karuna con noi, l'energia che 

trasmetti ed il modo di spiegare le cose mi hanno completamente rapito e, per il 

tempo del corso, è stato come ritrovarsi in un altro luogo, le cui leggi sono regolate 

dall'Amore e dalla Luce che sprigioni. 

Ho poca esperienza con i diversi stili e tecniche che canalizzano il Reiki, quello che 

posso dire è che questo, pur avendo la stessa origine, è completamente differente, lo 

si sente dalla morbida ed avvolgente vibrazione che accompagna i vocalizzi e riverbera 

attraverso tutte le cellule del corpo e forse ancora prima, dalla centratura stessa che 

trovo molto simile ad un abbraccio. 

La vera meraviglia comunque è arrivata una volta finito il corso, nella vita di tutti i 

giorni, l'energia Karuna ha iniziato a lavorare mettendomi a dura prova (della serie: stai 

attento a ciò che chiedi, perché potrebbe arrivare!) e rendendo allo stesso tempo 

palese dove devo correggere il tiro o dove mi sono troppo "adagiato sugli allori" senza 

rendermene conto. Ho appena iniziato a sperimentare e già ho un sacco su cui 

lavorare! 

L'iniziazione è stata più intensa di quelle mai avute fino ad ora, mi sono ritrovato in una 

foresta ai piedi di un monte sulla riva di un piccolo fiume e li ho incontrato la mia 

guida, con cui ho parlato come mai prima! 

La vibrazione di Karuna ha un effetto simile ad un aratro che dissoda un campo rimasto 

abbandonato da parecchio tempo, in cui la terra si è compattata ed indurita, e non 

riesce ad assorbire più nulla. Prepara quindi il campo energetico della persona ad 

accogliere i semi della crescita spirituale e dell'Amore compassionevole.  

Grazie infinite Maestra. 

Michele B. 
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Cara Sonia, questo inizio di conoscenza di Karuna Spiritual Mantra mi ha dato modo di 
vivere più in armonia e di apprezzare di più me stessa. Ogni giorno che passa sento di 
volermi più bene. È evoluzione. Pratico volentieri e mi dà gioia. Ti ringrazio per questa 
meravigliosa opportunità. Posso dire che la mia prima esperienza con Karuna è stata 
molto preziosa. Era da molto tempo che i miei piedi soffrivano e ogni passo era un 
tormento. Ne avevo parlato con te che mi hai subito proposto un trattamento con 
questo metodo meraviglioso. Al mattino dopo il trattamento (uno solo!!!) mi sono resa 
conto che potevo camminare senza dolore. È stata una grande emozione, direi un 
Miracolo.  
Cristina M. 
 
Conosco Sonia ormai da 12 anni e mi affido periodicamente al tocco magico dei suoi 
trattamenti e alla potenza delle sue consulenze. 
Ma il trattamento associato ai simboli Karuna e relativi vocalizzi è senza dubbio il più 
potente che abbia provato fino ad ora. 
Durante il trattamento le vibrazioni del canto attraversano non solo il corpo ma 
penetrano nell'anima in profondità. Alla fine del primo trattamento la sensazione più 
forte è stata la leggerezza del corpo e della testa. 
Una profonda pace e il giorno dopo tanta energia, positività, lucidità, presenza, senso 
dell'organizzazione, attivazione fisica e mentale. 
Le anche che mi dolevano per motivi diversi, stavano bene da subito! 
La mia mattinata è trascorsa in maniera scorrevole, lucida e ho fatto cose che 
rimandavo da tempo. 
Il trattamento mi ha lasciato la sensazione di leggerezza e stavolta ha toccato il mio 
sonno ed i sogni; dopo tanto tempo ho dormito profondamente e la mente ha 
elaborato un sacco di sogni, anche nei giorni seguenti. 
Ringrazio Sonia per avermi fatto conoscere questa nuova "magia".  
Daniela B. 
 
Inoltre: Sarai in possesso per sempre degli strumenti che avrai a disposizione. 
 
 

 
 
 

 
 

Primo e secondo livello: 2023 (Date da destinarsi.) 
 

Il corso è articolato su 2 giornate (1°e 2° Livello e due serate di pratica) 
L’iscrizione comprende la frequentazione delle 2 giornate, incluse le 2 serate. 
 

Seguirà in futuro il 3° livello e il percorso Master 
 

Sede: Via Palestrina n° 8  

Info & iscrizioni: 338 - 7592945 (Sonia) info@jingtao.it 

Trainer: Sonia Rizzi 

 

mailto:info@jingtao.it
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La salute non è un’opportunità - la salute è la priorità 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Contattami per provare l’Esperienza. M° Sonia Rizzi    info@jingtao.it    

mailto:info@jingtao.it
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Trattamenti per il tuo Ben-essere 
Consulenza Sviluppo Personale - Kinesiologia - Shiatsu- Reiki - 

www.jingtao.it 
Per informazioni cell.3387592945 info@jingtao.it 

Pagina Facebook: Discipline Orientali - Sonia Rizzi- 

 
 

 

 

http://www.jingtao.it/
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Note Generali Alle Nostre Attività 

ISCRIZIONI: I nostri corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni vengono chiuse al 

momento del raggiungimento del numero massimo degli iscritti. Chiunque sia 

interessato è quindi pregato di iscriversi al più presto per non restare escluso. In 

ogni caso le iscrizioni vengono chiuse 30 giorni prima della data prefissata per il 

corso. L’iscrizione viene effettuata tramite versamento di acconto non restituibile 

presso la nostra segreteria.  

 

ORARI: Informati presso la nostra segreteria per gli orari dei singoli corsi. 

 

PER TUTTI: Non esitare a chiamarci per informazioni o chiarimenti.  

I numeri da contattare sono: 

TEL.: 338 – 7592945 (Sonia-Responsabile settore Info e Iscrizioni) 

segreteria@csro-ts.it 

 

   

   

   
 
         
 

 
 

 

 Attività disciplinate ai sensi della legge 14/01/2013, n.4 

Ricevi questa Newsletter perché sei iscritto nella nostra mailing list. Se non desideri 
più riceverla faccelo sapere e provvederemo tempestivamente. Per iscriversi o 
cancellarsi dalla nostra mailing list: https://newsletter.csro-ts.it 

 

mailto:segreteria@csro-ts.it
https://newsletter.csro-ts.it/

