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Mi presento.  

Mi chiamo Ketty Pasqua Rotondi. Nasco e cresco in un paese della Puglia, Mola di 
Bari, un paese non troppo piccolo ma fin troppo stretto da cui sono partita per 
andare a studiare a Roma. Una città fin troppo grande per chi arriva da un paese 
un po’ troppo stretto.  

Qui ho potuto iniziare il mio percorso di studi  in Psicologia e, una volta terminato, 
mi sono tuffata in un nuovo progetto di formazione: un master in Counseling ad 
approccio sistemico integrato, che ho concluso a Milano, dove attualmente vivo, e 
dove ho conosciuto, sperimentato e pratico il Reiki, Usui Shiki Ryoho. 

Primo incontro con le biocostellazioni® 

A Milano incontro per la prima volta le biocostellazioni® e chi le ha ideate Gabriele 
Policardo.  

Avevo un sintomo, un problema alla pelle di un dito, che diversi accertamenti 
medici non erano riusciti a spiegare e a migliorare. Il sintomo aveva fatto la sua 
comparsa in un momento preciso, netto, importante della mia vita.  

Dopo qualche mese dalla “mia prima biocostellazione®” la pelle del dito ha iniziato 
a sanarsi senza mai più arrivare ai livelli iniziali che mi creavano molto disagio. 
Ogni tanto la pelle in quel punto richiama la mia attenzione e io ritorno con la mia 
anima a quella prima biocostellazione®. 

Cosa è successo in quella biocostellazione®?  

La mia testa risponde: “non ne ho idea”, ma dentro di me sento fortemente che 
qualcosa ha trovato pace.  E questo mi ha spinto a voler imparare ad usare questo 
approccio che guarda al sintomo come un movimento dell’anima. L’anima grazie 
alla biocostellazione® può rimettere in moto un movimento che era stato interrotto. 
Un movimento in una relazione, un movimento verso l’amore.  

Formazione in biocostellazioni® 

Mi sono formata direttamente con Gabriele Policardo, ho conseguito il diploma e 
cosa per me importantissima ho ricevuto il suo ok a portare le biocostellazioni ad 
altri.  

 

Con la certezza che  
ciò che troviamo è sempre ciò che stiamo cercando anche se non lo sappiamo 

 
Ti auguro un buon cammino nella ricerca 

 
Ketty Pasqua Rotondi 


