ENNEAGRAMMA
Mappa per un cammino di crescita

25 – 26 novembre 2017
L’Enneagramma è una proposta di un viaggio alla scoperta dell’uomo, di ciò che lo
porta a reagire in modi diversi nei confronti degli altri, di Dio e delle crisi della vita

presso la Comunità Maranà-tha Via Cinquanta, 7
40016 Cinquanta di S. Giorgio di Piano (Bo)

Sabato 25

ore 9.00 – 9.30
ore 9.30 - 13.00
ore 13.00
ore 14.30 – 18,30

accoglienza
corso
pranzo in condivisione**
corso

Domenica 26

ore 9,30 - 13.00
ore 13,00
ore 14,30 – 18,30

corso
pranzo in condivisione**
corso

** portare qualcosa da casa per sé o anche da gustare con gli altri
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e materiale
Per informazioni ed iscrizioni:
CORSO:
LOGISTICA
Francesca cell 3472596542
Luca cell. 3393440377
Email: tenda.abramo@libero.it
Email: com.maranatha@tiscali.it
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2017 (max 30 partecipanti)
ATTENZIONE: è necessario aver frequentato un modulo A.

“Dobbiamo essere disposti a
liberarci della vita che abbiamo
pianificato per condurre la vita
che ci attende.”
J. Campbell

!

MARTA MOLINOTTI

ANNAMARIA SQUARCIAPINO

Diplomata in teatroterapia; esperta in
conduzione di gruppi famigliari,
facilitatrice nei gruppi di auto aiuto;
docente di Enneagramma certificato
A.I.E.

Operatrice
Professionale
Shatsu,
Conduttrice di gruppi di mutuo-aiuto,
formatrice ad indirizzo sistemicorelazionale, docente di Enneagramma
certificato A.I.E.

Propongono un viaggio alla scoperta di sé per sapere
cosa possiamo donare e ricevere dagli altri

Il viaggio più
lungo è dentro
se stessi

L’Enneagramma è uno strumento di autoconoscenza efficace sia per
riconoscere i propri talenti, sia per riconoscere il lato oscuro che
condiziona negativamente ogni personalità; integra in modo
dinamico aspetti psicologici e spirituali offrendo itinerari specifici di
crescita e trasformazione.
Utile per liberarci dalle false immagini di noi stessi e di Dio. A partire
dalle esperienze quotidiane può indicare le tappe di un cammino
interiore la cui mèta è l’Amore.

A.I.E. (ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA)
Via Francesco Saverio Nitti, 15 00191 ROMA
http://www.enneagrammaitalia.it

