L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA
organizza a Santa Maria degli Angeli – Assisi, presso la Domus Pacis
piazza della Porziuncola 1
il corso avanzato

“SUFI, ENNEAGRAMMA e CAMMINO VERSO L’ESSENZA”
RELATRICE: MARIA JESUS BALBAS
da Venerdì 19 a Domenica 21 Novembre 2021

TXUSA MARIA JESUS BALBAS
E’ licenziata in Medicina e Chirurgia all’Università di Salamanca (1975), specialista in
Ginecologia e Ostetricia (1980), dottore in Medicina, 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 consultazione privata. Ha scritto diversi libri, due dei quali sul tema
della Menopausa.

Nelle ultime decadi abbiamo partecipato a corsi di formazione con l’Enneagramma come metodo
rigoroso e dettagliato di conoscenza della personalità umana. Abbiamo lavorato in una prospettiva
multidisciplinare che ha permesso di utilizzare l’Enneagramma in diversi contesti: educazione,
famiglia, lavoro, salute, morte.
L’Enneagramma ci è stato trasmesso in buona parte da psicologi e psichiatri e questo ha pervertito
la natura genuina dello strumento volto a contribuire alla crescita spirituale. In questo modo lo
hanno trasmesso i maestri sufi.

In questo corso propongo lo sguardo dei sufi sull’Enneagramma, vale a dire un ritorno alle sue radici
antiche (ancestrali). La proposta è di ritornare ad un avvicinamento all’ io reale, non a quello illusorio
della personalità.
Accompagniamo questo insegnamento con la mediazione delle costellazioni familiari che ci aiuterà
a capire la genesi del nostro enneatipo. Questa mediazione permetterà di identificare i blocchi del
nostro inconscio familiare che interferiscono con le nostre relazioni e il nostro progetto di vita.
CONTENUTI:

1. L’Enneagramma come linguaggio universale. Mito e rito. Struttura dell’essere umano. La
psicologizzazione dello spirito.
2. Introduzione al Sufismo. Origini. Sufismo e alchimia. La tarika naqshbandia. Sistema dei lataif.
Anatomia dei centri sottili. La costituzione invisibile dell’essere umano.
3) Le leggi dell’Enneagramma. La matematica e geometria sacra. Legge dell’uno, del tre e del sette.
4). El shejj e il mudir (il maestro e il discepolo. La rabita (Moschea o luogo di preghiera?).
5). Il ritorno all’unità. Un cammino incerto. Il ricordo di Dio (Dhikr). La presenza dell’assenza.
6). Studio dei nove punti archetipi.
7) Il sistema familiare. L’incoscio familiare. Ordine e caos. La legge dell’ordine.
8) Progetto senso. Genesi dell’enneatipo.
9) Progetto di vita

N.B. Qualora il corso dovesse svolgersi su piattaforma zoom a causa delle norme governative per la
pandemia, vi informeremo in tempo delle variazioni di orari necessarie per la ottimizzazione del corso
online.
Vi ringraziamo anticipatamente della vostra cortese pazienza, in attesa di rivederci.



PRENOTAZIONI e CONTATTI
Segreteria A.I.E.: Elisa Seminario
 segreteria@enneagrammaitalia.it -  3332441117
Luogo:
Hotel Domus Pacis – P.zza Porziuncola,1 - Santa Maria degli Angeli – Assisi
Data e orari:
Corso:

Ven.19 novembre 2021 - ore 16:00/19:30 e dopo cena dalle 21:15/22:30
Sab. 20 novembre 2021 - ore 9:00/12:30 - 15:00/19:30
Dom. 21 novembre 2021 - ore 9:00/12:30

Pasti:

pranzi ore 13:00 (a titolo indicativo)
cene ore 19:45 (a titolo indicativo)



Comunicazioni
- L’Assemblea ordinaria dell’A.I.E. con elezione nuovo Consiglio per il triennio 2022 – 2024 si terrà
sabato 20 novembre alle ore 21:00
- Cestino: Coloro che ne faranno richiesta, troveranno il cestino presso il desk della Domus, disponibile
dal termine del corso e secondo le necessità alimentari di ciascuno (come da modulo compilato
dall’interessato).

Informazioni utili
Come arrivare alla Domus:
In macchina: Coordinate Geografiche: GPS DD: 43.0566457 , 12.579884
D.D.: Lat. 43.0566457° N – Long.12.579884° E
D.M.S.: Lat. 43° 3´ 23.925″ N – Long. 12° 34´ 47.582″ E
In Treno: La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus Pacis) sulla linea
Perugia/Terni, gestita dalle F.S., si raggiunge da Roma, per Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi si arriva anche da
Nord sulla linea Firenze/Roma via Arezzo/Terontola e da Ancona via Fabriano/Foligno.
Autobus dalla stazione: sono previsti collegamenti autobus, Linea C, con Piazza Garibaldi di fronte alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli a 100 mt da noi. In alternativa si può usufruire del servizio taxi:
Radio Taxi Assisi: via Arco dei Priori 1/a – tel: +39 075 813100
L’orario del servizio: dalle 06.00 alle 24.00 (dalle 24.00 alle 06.00 su prenotazione)
In aereo: Aeroporto San Francesco loc. S.Egidio – Perugia - Tel: + 39 075 592141
– http://www.airport.umbria.it - info@airport.umbria.it
Parcheggio: proprio all’esterno dell’hotel

