Il percorso di Daniella CONTI
1943 Nata in un paesino della Calabria da una madre francese che non sopravviverà al
trauma dello sradicamento e della guerra con la sua patria e che muore nel 1944.
1944-1952 trasferimento a Roma presso una zia paterna che muore tragicamente nel 1952
1953 1963 vive a Roma col padre. Primo anno all’università di Lettere a Roma
1963 Trasferimento e matrimonio in Francia all’università di lettere di Lione : Laurea « ès
lettres » nel 1967
1968 nascita della figlia Clotilde e creazione all’università di Lione del primo asilo-nido
gestito dai genitori con il primo « puericultore » uomo in Francia
1969 « Maîtrise » di italiano all’Università di Vincennes
1972 CAPES (concorso di stato per insegnare nei licei)
Dal 1972 al 2003 insegnante di Italiano e lettere a Lione
Nel 1980 dopo la crisi del primo divorzio viaggia un anno partendo a piedi dall’Italia in
Grecia, Turchia, Iran, Pakistan, India e Nepal alla ricerca di nuovi riferimenti spirituali.
Al suo ritorno, dopo il secondo matrimonio, partecipa per due anni a « Radio Léon » una
radio alternativa con varie rubriche settimanali sulla salute e un « Gourou’s club » dove
invita i gruppi spirituali nati in quegli anni e spesso denunciati per il loro funzionamento
settario.
Dal 1984 fa una scelta di alimentazione crudista per ragioni di salute e crea nel 1986 un
Ristorante Crudista a Lione . Secondo divorzio nel 1988.
Segue un percorso di terapia tra cui la Terapia Primale di Arthur Janov per vari anni e studia
varie tecniche terapeutiche come Il dialogo interiore, La catarsis Glaudienne insegnata a
Bruxelles .
Dal 1989 ha studiato La nuova medicina del Dott Hamer con lui in Francia, Svizzera e
Belgio, ed il gruppo di Chambéry (ASAC) che lo ha fatto conoscere in Francia pubblicando i
suoi primi libri.
Dal 1990 al 1994 segue a Ginevra gli incontri di Channeling di Omnia-Pastor che le daranno
la comprensione cosmologica dell’universo e il senso dell’evoluzione umana.
Dal 1995 ha tenuto conferenze e corsi di Formazione di Bio-psico-genealogia, integrando alla
comprensione dell’intelligenza biologica delle malattie la trasmissione trans-generazionale.
Nel 1996 terzo matrimonio e terzo divorzio dopo 8 anni.
Dal 1998 si apre alla profonda saggezza delle « Costellazioni Familiari » dapprima con vari
allievi e poi seguendo tutti i gruppi di Bert Hellinger in Francia, Svizzera, Spagna e
Germania e dal 2004 anche con la moglie Marie Sophie. Referenziata dalla loro scuola
parigina.
Ha cominciato ad organizzare gruppi di costellazioni dal 2000 in Francia, Svizzera ed in
Italia, dal Nord all’estremo Sud.
Dal 1999 al 2007 ha scritto una rubrica mensile, sulla rivista « Réel », sulla medicina
psicosomatica e sulla filosofia rivoluzionaria delle Costellazioni Familiari.
Ha scritto anche su varie altre riviste : Soleil Levant, Science de la Conscience e tenuto varie
conferenze in varie occasioni di incontri e manifestazioni.
Più che una terapeuta , sente la missione di trasmettere la gioia che queste chiavi innovative
ci offrono, di vera pace ed amore, gli ingredienti della guarigione, per il nuovo mondo che sta
nascendo.
www.costellazioni-familiari.com
www.constellationsfamiliales.net

