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Spirito Prattico - 2015 
 

Crescere umanamente e spiritualmente 

nella concretezza della vita 
 

  

“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. 

 

 
 

Per coprire le spese organizzative e gestionali di ogni giornata si fa affidamento sulle donazioni spontanee dei 

partecipanti. Una donazione di 50 Euro a giornata (30 Euro per mezza giornata) copre le spese basilari, pranzo 

compreso. Donazioni maggiori contribuiscono alle iniziative promosse da Demamah e al sostegno di persone con 

difficoltà economiche. 

È possibile partecipare all’intera giornata oppure solo al mattino o al pomeriggio. Durante la mattina verrà trattato il 

primo termine di ogni coppia (ad esempio ‘Tradire’) e al pomeriggio il secondo (ad esempio ‘Adorare’). 

 

Tutti gli incontri si svolgono presso la sede sociale di Demamah, in Via Statagn, 7 a Santa Giustina (BL), con il 

seguente orario: 10.00-13.00/15.00-18.00. Durante ogni giornata si condivide, per chi lo desidera, il momento del 

pranzo. 

 

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

Cognome 

Nome 

nato/a a    il 

Codice Fiscale 

Residenza Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via Cap  Via Cap  

Città Prov.  Città Prov.  

Tel Tel 

Cell Cell 

Fax Fax 

e-mail e-mail 

Professione 

 

Desidero iscrivermi alla/e giornata/e: 

 Giornata intera     Solo mattino               Solo pomeriggio 

 22 Novembre 2014     Tradire                  Adorare 

 24 Gennaio 2015      Maledire                Benedire 

 28 Febbraio      Profanare               Santificare 

 28 Marzo      Disprezzare            Onorare 

 18 Aprile      Uccidere                 Vivere 

 13 Giugno      Concupire               Disprezzare 

 29 Agosto      Rubare                    Donare 

 26 Settembre      Mentire                   Svelare 

 24 Ottobre      Desiderare              Augurare 

 21 Novembre     Bramare                 Amare 
 

 

In riferimento alla legge del nuovo codice sulla privacy (tutela, delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  - D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), 

prendo conoscenza che i miei dati personali verranno inseriti nell'indirizzario dell'Associazione Demamah  esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla 

propria attività. Essi sono trattati con la massima riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo consenso  e possono essere 

immediatamente cancellati su Sua richiesta.  

                                                                          ACCETTO                     NON ACCETTO     
 
Autorizzo inoltre la pubblicazione delle proprie immagini da parte dell’Ass. Demamah in tutto il mondo e in tutti gli ambiti (internet, stampa, pubblicità…) vietandone 

altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

                                                           ACCETTO                   NON ACCETTO    
 

 

Data                                                                                       
 

Firma                                                      


