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Spirito Prattico 

Spirito Prattico giornate di formazione umana e spirituale_________________________ 

Il primo ciclo di giornate di Spirito Prattico, percorso di crescita 
umana e spirituale ideato da Demamah, giunge a conclusione con 
gli ultimi due incontri: 
- 20 settembre 2014: La vanagloria e la mitezza 
- 25 ottobre 2014: La superbia e l’umiltà 

Alle giornate possono partecipare persone di tutte le età e fedi 
religiose, credenti o non credenti, che desiderino approfondire la 
relazione con se stesse e il vivere armoniosamente, in relazioni 
pacifiche e amorevoli, con gli altri esseri umani; ogni tema è 
un’unità conclusa, ed è dunque possibile partecipare anche senza 
aver preso parte alle giornate precedenti. 
Guidate da Maria Silvia Roveri e dagli altri collaboratori di 
Demamah, le giornate, imperniate su esperienze pratiche tratte dalla 
vita quotidiana, si svolgeranno presso la Sede sociale in Via 
Statagn, 7 a Santa Giustina (BL), con inizio alle ore 10.00 e 
conclusione alle ore 18.00, con la condivisione del pranzo. 

Per ulteriori informazioni su Spirito Prattico e iscrizioni scrivere a info@demamah.it oppure tel. 339-2981446. 

______________Spirito Prattico 2015___________________________________________ 
A novembre 2014 inizierà il secondo ciclo di giornate di Spirito Prattico, percorso di crescita umana e spirituale 
ideato da Demamah e organizzato dagli “Amici di Demamah”.  

Il nuovo percorso sarà intitolato “DIECI PAROLE”. 
Dieci parole, due colonne. 
Parole come pugni nello stomaco, parole suadenti, parole dolcissime, parole ingannatrici, parole impegnative, 
parole irritanti, parole che illuminano d’immenso, parole che parlano al cuore. 
Parole che segnano la vita e indicano una via: o di qua, o di là, niente vie di mezzo. 
Dieci parole, due colonne. 

Entriamoci dentro e conosciamole; potremo camminare senza divagare e sbandare. 

22 novembre 2014 Tradire Adorare 

24 gennaio 2015 Maledire Benedire 

28 febbraio 2015 Profanare Santificare 

28 marzo 2015 Disprezzare Onorare 

18 aprile 2015 Uccidere Vivere 

13 giugno 2015 Concupire Rispettare 

29 agosto 2015 Rubare Donare 

26 settembre 2015 Mentire Svelare 

24 ottobre 2015 Desiderare Augurare 

21 novembre 2015 Bramare Amare 

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi scrivere a info@demamah.it, oppure tel. 339-2981446 



 

I Quaderni di Demamah arretrati e abbonamenti______________________________ 

La comunità Demamah pubblica ogni due mesi un Quaderno 
dedicato ad un tema spirituale. I Quaderni si trovano online 
presso il sito www.demamah.it. 

Questi gli ultimi numeri pubblicati: 

n.6 De Oboedientia 

n.7 L’amore del Silenzio 

n.8 Humilitas 

n.9 Communio 

n.10 Paupertas 

n.11 E’ tempo di… 

n.12 Vocatio 

n.13 Castitas 

n.14 Spes -Speranza 

n.15 Veritas 

La richiesta della copia cartacea va inoltrata a info@demamah.it. 

Per ricevere regolarmente i Quaderni è possibile associarsi agli Amici di Demamah, nella cui quota di socio 
sostenitore (30 Euro) è compreso l’invio annuale. 

Per associarsi scrivere a info@demamah.it o versare la quota corrispondente utilizzando il bollettino postale 
1020906085, intestato a Associazione Amici di Demamah, oppure versare analogo importo con un 
bonifico all’IBAN IT 97 W 0761 11900 001020906085. 

_______________________________________Laboratorio di Canto Gregoriano 
Demamah è lieta di segnalare il nuovo Laboratorio di Canto 
gregoriano organizzato dall’associazione Voce Mea di Santa 
Giustina (BL). 

Gli incontri si svolgono circa ogni tre settimane, il lunedì dalle ore 
19.00 alle ore 21.00 presso la sede di Voce Mea, senza obbligo di 
frequenza. 
Non sono necessarie particolari capacità musicali o vocali. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Voce Mea, Via Statagn, 7 - 
32035 S.Giustina (BL). Tel e fax 0437 – 859296 - info@vocemea.it - 
www.vocemea.it 
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