DHARMA soc. coop. - Formazione Professionale e Amatoriale
Via Napoli 2A, Bolzano

SETTE RAGGI, SETTE TIPI UMANI e FIORI DI BACH
Incontri di studio
Presentiamo questo nuovo percorso, sicuri di soddisfare molti di voi e favorire
una partecipazione pianificata, iscrivendovi in tempo, per non perdere questa
opportunità. Sarà articolato in:

DUE incontri, sui "Sette Raggi"
(vedi "Trattato dei Sette Raggi" di A. Bailey, da cui Assagioli trasse i 7 tipi, traducendoli in
un linguaggio meno esoterico e più adatto al mondo scientifico), per comprenderne
l'origine, il significato, la valenza generale:
martedì 9 aprile: "Introduzione ai Sette Raggi" (dalle 18,30 alle 20,30)
martedì 7 maggio: seconda serata "Dai Sette Raggi ai Sette tipi Umani" (dalle 18,30
alle 20,30)
e successivamente, da settembre

NOVE incontri con argomento: "Sette Tipi Umani e i Fiori di Bach"
(dalle 18,30 alle 20,30)
1. 5 settembre: spiegazione di alcuni concetti della Psicosintesi
2. 19 settembre: tipologia: il tipo volontà potere
3. 3 ottobre: il tipo amore saggezza
4. 17 ottobre: il tipo attivo pratico
5. 7 novembre: il tipo creativo artistico
6. 21 novembre: il tipo scientifico
7. 5 dicembre: il tipo devozionale idealistico
8. 9 gennaio: il tipo organizzativo
9. 23 gennaio: compendio

Il percorso è consigliato a chiunque sia già in contatto con i Fiori di Bach, come
terapeuta e/o studioso.
www.dharmaformazione.org

Faremo incontrare il pensiero del dott. Roberto Assagioli - fondatore della Psicosintesi con quello del dott. Edward Bach - creatore del più famoso repertorio di rimedi floreali.
La Psicosintesi è il sistema di pensiero più vicino alla Floriterapia di Bach.
Studiare la relazione tra i 7 Tipi Umani, spiegati dal dott. Assagioli, e i Fiori di Bach,
individuati, appunto, dal dott. Bach, permette di entrare maggiormente in contatto con le
esigenze individuali, per meglio comprendere le tendenze e, nell'aiuto, favorire l'evoluzione
interiore: entrambi parlano di Anima.
Possiamo affermare che con i Fiori di Bach mettiamo in risonanza qualche struttura
archetipica dell'Inconscio Superiore, per armonizzare gli aspetti negativi del modello
adattivo che ognuno di noi sviluppa, in base alle esperienze vissute.
Studieremo quindi le tipologie che hanno origine dalle qualità: volere, amare, pensare, e
come utilizzano le energie.
Sia chiaro che questa serie di incontri non vuole essere assolutamente un percorso
psicosintetico, ma un interessante quanto utile apporto di informazioni per chi abbia a
cuore il progresso di crescita, generato da uno sviluppo consapevole delle qualità
personali.

Sede del corso: DHARMA Formazione, via Napoli 2A Bolzano
COSTO Corso completo (2 serate sui Sette Raggi più i 9
incontri su Tipi Umani e Fiori di Bach), comprensivo di 240 euro (iva inclusa)
materiale cartaceo:
Corso completo, per i Soci AIODIBIN

190 euro (iva inclusa)

Solo i DUE incontri sui Sette Raggi

50 euro (iva inclusa)

I soli DUE incontri sui Sette Raggi per chi abbia
partecipato
ad
ASTROLOGOS,
nel
periodo
feb2018/feb 2019

40 euro (iva inclusa)

Corso completo, per i Soci AIODIBIN che hanno
partecipato ad ASTROLOGOS

180 euro (iva inclusa)

PAGAMENTI: l’iscrizione si intende valida
- compilando e consegnando il modulo di iscrizione (per i dati di fatturazione)
- versando l’intera quota per chi voglia soli i DUE incontri “Sette Raggi”
- versando 80 euro di caparra per le altre soluzioni, con saldo entro il 10
agosto 2019.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito, o direttamente in segreteria.
I versamenti possono esserre fatti con bonifico: contattare la segreteria per i riferimenti
IBAN, oppure in contanti, negli orari di segreteria.

Cell. 339.2453801 – dharma.formazione@gmail.com
www.dharmaformazione.org

