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ENNEAGRAMMA
Un viaggio verso la trasformazione
03 – 04 settembre 2016
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 3

ore 9.00 – 9.30
ore 9,30 - 12,30
ore 13,00
ore 14,30 – 18,30

accoglienza
corso
pranzo in condivisione
corso

Domenica 4

ore 9,30 - 12,30
ore 13,00
ore 14,30 – 17,30

corso
pranzo in condivisione
corso

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Per informazioni ed iscrizioni:
CORSO:
LOGISTICA
Francesca cell 3472596542
Lorena cell. 3207856017
Email: tenda.abramo@libero.it
Email: com.maranatha@tiscali.it
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 agosto 2016 (max 25 partecipanti)

”Quando

qualcuno
vive
addormentato si trasforma in un
“
essere meccanico. Può godere del
successo ma gli sfuggono le cose
essenziali.” L. L. Serra
!

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

MARCO GALLI
Specializzatosi in discipline dapprima
economico-finanziarie
e
quindi
umanistiche, opera come Didatta
Formatore nell’ambito del Counseling
e della Relazione di Aiuto. Attiva e

supervisiona gruppi di Auto Mutuo
Aiuto. E’ Formatore di Enneagramma e
collabora con i Centri di Formazione
Camilliani e con l’Associazione A.I.E.

Un viaggio verso la trasformazione di sé per sapere
come possiamo crescere e usare al meglio le nostre
risorse

Chi vive in armonia
con se stesso vive in
armonia con
l’universo

Il ricordo di sé non è un impegno facile; produce una certa distanza
in grado di favorire l’obiettività e favorire una visione serena di noi
stessi; la consapevolezza si trasforma in un viaggio nel profondo di
sé stessi, dove tutte le cose acquistano un nuovo senso. Il nostro
ego non viene eliminato; gli viene solo tolto lo scettro ed il potere
sulla nostra essenza, che la personalità servirà a partire da questo
momento.

