COSTELLAZIONI FAMILIARI EVOLUTIVE E KARMICHE
SCHEDA DI ANAMNESI
LEGENDA: Inserire i vari nomi e l’età anagrafica. Nel caso di un aborto (voluto o spontano), mettere una (a) davanti al nome / Nel caso di morte, mettere (+) davanti al nome.
EX PATNER: Solo se significativi e importanti, es.derivati da altri matrimoni, concepimenti assieme, morti premature
Disegnare una Stellina
affianco ai nomi di coloro che hanno vissuto qualcosa di particolare (traumi, malattie, etc. etc )

FAMIGLIA D’ELEZIONE (Attuale, se presente)
Ex Patner Significativi o di
eventuali altri matrimoni

Ex Patner Significativi o di
eventuali altri matrimoni

Io

Eventuali altri figli/aborti
da altri matrimoni
-

•
•
•
•

Uniti
Divorziati/Separati
Sposati
Vedovo/a

Figli (ordine cronologico
comprensivo degli aborti)
-

Patner

Eventuali altri figli/aborti
da altri matrimoni
-

METTERE SEMPRE IN ORDINE CRONOLOGICO OGNI PERSONA

FAMIGLIA D’ORIGINE (Attuale, se presente)
NONNI MATERNI

Fratelli e Sorelle Materni

NONNI PATERNI

Fratelli e Sorelle Paterni

SCHEDA DI ANAMNESI

(Ogni informazione qui riportata non verrà in alcun modo divulgata o utilizzata in qualsiasi sede – finita la seduta questa scheda tornerà in mano al
suo proprietario)
1)
2)

Hai un secondo nome ufficiale (Chiesa, Famiglia, Stato)
Ti chiami come altri nella tua famiglia?

3)
4)

Quanti anni hai?
Che Segno Solare hai?
Che Segno Lunare hai?
Che segno ASC hai?
Tuo padre o tua madre, prima della loro attuale relazione, hanno avuto fidanzati importanti nella propria vita o altri matrimoni? Ci sono
stati figli o aborti?

5)

6)
7)
8)
9)

Ci sono state morti precoci, traumatiche o giovani nella famiglia di tuo papà?
Ci sono state morti precoci, traumatiche o giovani nella famiglia di tua mamma?
Sono morti genitori con figli piccoli nella tua famiglia oppure donne morte di parto?
Ci sono stati suicidi nella tua famiglia?

10)
11)
12)
13)
14)

Ci sono persone che non fanno parte della tua famiglia biologica, ma vengono considerate come tali?
Ci sono state adozioni nella tua famiglia?
CI sono o ci sono state malattie o traumi che si ripetono di generazione in generazione?
Ci sono stati problemi di handicap o disabilità in famiglia?
Qualcuno ha soggiornato in ospedali psichiatrici?

15)
16)
17)
18)

Ci sono state violenze sessuali nella tua famiglia, sia commesse che subite?
Qualcuno ha commesso/subito crimini?
Qualcuno ha commesso/subito omicidi?
Qualcuno ha vissuto grandi fallimenti o è stato in prigione?

19)
20)
21)
22)

Ci sono stati grandi scandali o segreti tenuti nascosti per vergogna o dolore?
Qualcuno della tua famiglia è stato in guerra? E’ morto in guerra? Ha mai raccontato di ciò che ha vissuto?
Ci sono stati tradimenti in famiglia?
Ci sono date ricorrenti o numeri ricorrenti in famiglia?

