ANGELO TORRES
Nasce a Polignano a Mare (Ba) nel 1972 e cresce a
Torino.
Verso i 14 anni sviluppa problematiche di salute gravi
(Morbo di Crohn, anoressia, fistole perianali), che lo
ridurranno letteralmente in fin di vita e a conoscere
precocemente il mondo delle sale operatorie e della
sanità in generale...
Grazie alla sua indole reattiva, nonostante il clima
familiare sfavorevole e la giovanissima età, troverà
autonomamente le risorse interne per superare tutto ciò; ma resterà in lui la chiara
sensazione che qualcosa nel profondo non vada bene...
Il rapporto con la madre accudente e contemporaneamente violenta lo segnerà in
profondità!
Ritrovato uno stato di salute decoroso, si diploma infermiere e durante circa 20 anni
di attività diventa esperto di terapia intensiva (trapianto di midollo) e operatore di
sala operatoria, grazie anche all’esperienza importante vissuta in prima persona
come paziente, sperimenta grandi incoerenze ed incongruenze della medicina
occidentale....
Dopo essersi avvicinato al mondo olistico come “cliente" ed averne tratto benefici
indescrivibili, ne viene letteralmente rapito e da allora non smette di approfondire
sempre di più la ricerca della comprensione delle dinamiche umane...
Colleziona molte esperienze trasformative ed altrettanti titoli, ma è soprattutto
l'enorme capitolo delle costellazioni quello che focalizza la sua attenzione!
Da circa sei anni esercita in tale settore, ed ha creato il metodo delle "Costellazioni
Sostitutive", che consiste nell'utilizzare il sistema d'indagine delle costellazioni
familiari, con l'approccio del coaching e l'uso di elementi sciamanici, energetici e
ritualistici....
L'intento di tale attività è di aiutare il cliente a "Sostituire" il proprio dialogo
interiore conscio e inconscio, con uno più costruttivo e conseguentemente di
modificare la sua esperienza di vita, trasformando e sciogliendo le origini profonde
delle problematiche che lo affliggono!
Le Costellazioni Sostitutive sono uno strumento pratico ed efficacissimo per andare
a riportare in equilibrio il sistema e ripristinare la pace interna dell'individuo e tra
tutti gli appartenenti all'albero genealogico.

