LUOGO: Domus Pacis Assisi
Piazza Porziuncola 1
06088 Santa Maria degli Angeli (Assisi)
A.i.e. associAzione italiana enneagramma organizza:

02-05
gennaio 2013

Assisi

enneagramma
e salute
info ed iscrizioni

con MARIA JESUS BALBAS - TXUSA

Segreteria A.I.E: Christiane Navaglia
cell. 338 38.55.039
e-mail: christianest@tiscali.it
www.enneagrammaitalia.it

[Traduzione in differita]

02-05
gennaio 2013

Assisi
Orari delle attività:

corso avanzato

Enneagramma
E SALUTE

Analizzare i problemi della salute partendo dall’Enneagramma e dalla decodificazione biologica. Tale processo permette
di conoscere la genesi del proprio enneatipo partendo da un orizzonte più vasto che, da una parte, tiene presente
l’incosciente familiare e, dall’altra, la propria suscettibilità a determinati tipi di conflitti biologici che si manifestano
nella fragilità di determinati organi particolarmente esposti, data l’idiosincrasia personale. L’infermità può diventare
un’opportunità di crescita personale.

obiettivi del seminario:
• Il bambino
• L’impregnazione
(dell’inconscio familiare, del progetto della madre sul
bambino, dei conflitti transgenerazionali)
• Le tracce mentali
• Il progetto della madre sul bambino
• Oltre i genitori e il proprio bambino
• I cicli biologici cellulari memorizzati
• I tre cervelli e gli enneatipi di riferimento
• Organi, apparati e conflitti

• Il bio-choc
• Il riferimento biologico: l’ascolto profondo del
proprio corpo
• Il modello di risonanza dei diversi enneatipi
• La varietà di conflitti e l’impatto delle credenze
• I conflitti transgenerazionali, la riparazione
e il giacente
• Le frecce: cammino di crescita o di autodistruzione
• Uno sguardo alla luce della decodificazione e della
neuroplasticità

Registrazione dei partecipanti (Mercoledì 2): 14:00/16:30
Mercoledì 2 Gennaio: inizio corso ore 17:00/19:00
Giovedì 3 e Venerdì 4 Gennaio: 9:00/12:30 – 14:30/19:00
Sabato 5 Gennaio: 9:00/12:00

Venerdì 4 Gennaio ore 21:00
Assemblea Ordinaria annuale dei Soci A.I.E.

MARIA JESUS BALBAS - TXUSA
Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Salamanca
(1975) , specialista in Ginecologia e Ostetricia (1980), dottore
in Medicina (1980), esperta in Omeopatia e Direttrice del
master di Omeopatia dell’Università dei Paesi Baschi. Esperta
in tecniche di comunicazione, logoterapia, relazione di aiuto ed
Enneagramma, ha animato corsi su questi temi e partecipato
a Congressi nazionali e internazionali. Attualmente dedica la
maggior parte del suo tempo alla docenza presso l’Università
dei Paesi Baschi e alla consulta privata. Ha scritto tre libri, uno
dei quali sul tema della Menopausa.

