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Si organizza a Santa Maria degli Angeli – Assisi – P.zza Porziuncola, 1
da Lunedì 4 a Mercoledì 6 Gennaio 2016 il corso avanzato
ENNEAGRAMMA BIOLOGICO ® relazione tra personalità e malattia.
Animatori: Manuele Baciarelli e Claudio Trupiano
Manuele
Baciarelli

Si è formato presso l’associazione A.L.B.A. (Associazione Leggi Biologiche
Applicate) e dal 2002 studia e applica le 5 leggi biologiche del dr.Hamer.
È naturopata diplomato presso l’istituto Riza psicosomatica di Milano,
Master in Enneagramma e ha partecipato al programma S.A.T.
sull’Enneagramma con Claudio Naranjo. Dal 2005 ha codificato e
sviluppato l’Enneagramma Biologico®, il primo studio comparato tra la
personalità e la malattia, unendo i modelli dell’enneagramma e delle 5
Leggi Biologiche. È autore del libro “L’Enneagramma Biologico”
distribuito dal gruppo Macro Edizioni.

Claudio
Trupiano

Libero professionista, tiene corsi sulle Leggi Biologiche del dr. Hamer.
Laurea in Giurisprudenza e Laurea Tecniche Erboristiche – Facoltà di
Farmacia. Ha frequentato i corsi in Italia e in Spagna con il dr. Hamer
sulle Leggi Biologiche.
Dal 2003 fino al 2012, Socio fondatore, Consigliere, Responsabile
dell’ufficio stampa e docente di ALBA (Associazione Leggi Biologiche
Applicate).
E’ autore del primo libro “Grazie dottor Hamer” e del secondo “Grazie
ancora dottor Hamer” distribuiti dalla Macro Edizioni.

ENNEAGRAMMA
BIOLOGICO ®
relazione tra
personalità e
malattia.

Che relazione c’è tra la nostra personalità e la cosiddetta "malattia"?
Perchè ci sono dei sintomi che ci accompagnano per tutta la vita come se
avessimo una predisposizione per certe malattie rispetto ad altre?
Quale ruolo riveste la nostra personalità enneagrammatica in questo
processo?"
Da queste domande e dallo studio comparato tra l’Enneagramma e le
leggi del dottor Hamer nasce l’Enneagramma Biologico® come un nuovo
modo di comprendere la malattia, non può più essere intesa come
"brutto male", ma come un "processo in corso" che possiede un suo senso
biologico. Alla base di questo riconoscimento diagnostico ritroviamo
l’individuo nella sua interezza di mente-emozione-corpo, ma soprattutto
nella sua unicità e nella potenziale capacità di farsi carico del processo di
guarigione.

DATE: Lunedì 4 Gennaio 2016
Ore 16.30/19.30 - ore 21.15/22.15
Martedì 5 Gennaio 2016
Ore 9.00/12.45 con intervallo - 14.30/19.45 con intervallo
Mercoledì 6 Gennaio 2016 ore 9.00/12.45 con intervallo
Assemblea Ordinaria Soci Martedì 5 Gennaio 2016 alle ore 21:30

Accoglienza e registrazione corsisti Lunedì 4 Gennaio 2016
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria: Christiane Navaglia

navagliachristiane@gmail.com

cell.: 338 38.55.039

Associazione senza fine di lucro per lo sviluppo dello studio dell’Enneagramma

