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

SETTE TIPOLOGIE UMANE e FIORI DI BACH
Incontri di studio
Il percorso sui Fiori di Bach è articolato in NOVE incontri in cui confronteremo le
sette tipologie umane, descritti dal dr. Assagioli (derivate dai Sette Raggi, e riscritti
in forma più adatta al mondo scientifico con "I Sette Tipi Umani") e il repertorio
floreale del dr. Edward Bach.
Gli incontri sono adatti a quanti già conoscono il repertorio floreale del dottor Bach,
e vogliono approfondirne l'applicazione, indirizzandola soprattutto a beneficio delle
prerogative dell’Anima.
Il primo incontro sarà introduttivo all'argomento, per chi non abbia partecipato alle
due serate dedicate ai "Sette Raggi" (svoltesi in aprile e maggio), in cui abbiamo
affrontato la radice e il significato esoterico di tali contenuti.
Sette incontri toccheranno, oguno, una tipologia umana e i fiori di Bach adatti.
L'ultimo incontro sarà di compendio.
Gli incontri si terranno dalle 18,30 alle 20,30 presso la nostra sede di via Napoli 2 a
(a fianco alla GBC)

Al termine del percorso sarà rilasciato ATTESTATO
Faremo quindi incontrare il pensiero del dott. Roberto Assagioli - fondatore della
Psicosintesi - con quello del dott. Edward Bach - creatore del più famoso repertorio di
rimedi floreali.

www.dharmaformazione.org

Studiare la relazione tra i Sette Tipi Umani, spiegati dal dott. Assagioli, e il repertorio
floreali individuato 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, entrambi hanno cercato parole semplici, per arrivare
a tutte le persone.
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, associando i rimedi floreali adatti.
Sia chiaro che questa serie di incontri non è un percorso psicosintetico, ma un utile
apporto di informazioni per chi abbia a cuore il progresso di crescita, generato da uno
sviluppo consapevole delle qualità personali.

DATE DEGLI INCONTRI (quindicinali):
•

5 settembre: introduzione, presentazione dei punti di contatto tra Edwars Bach e
Roberto Assagioli

•

19 settembre: il tipo volontà potere

•

3 ottobre: il tipo amore saggezza

•

17 ottobre: il tipo attivo pratico

•

7 novembre: il tipo creativo artistico

•

21 novembre: il tipo scientifico

•

5 dicembre: il tipo devozionale idealistico

•

9 gennaio: il tipo organizzativo

•

23 gennaio: compendio
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I Nove incontri

200 € (iva incl.)

Soci AIODIBIN, i nove incontri

190 euro (iva inclusa)

Documentazione in pdf più tracce audio delle due
precedenti serate sui Sette Raggi

50 euro (iva inclusa)

COSTO

Per chi non potrà partecipare frontalmente (per motivi di orario o di distanza), ci
sarà la possibilità di accedere alla documentazione degli incontri, che sarà online
successivamente ad ogni incontro.
Per accedere occorrerà essere comunque iscritti, allo stesso costo di chi partecipa di
persona.
Non saranno permesse, durante le serate, registrazioni e fotografie da parte dei
partecipanti.

ISCRIZIONE: l’iscrizione si intende valida
- compilando e consegnando il modulo di iscrizione (per i dati di fatturazione)
- versando 80 euro di caparra, con saldo entro il 10 agosto 2019.
Il modulo di iscrizione è scaricabile al link: clicca
I versamenti possono essere fatti con bonifico o in segreteria (solo contanti):
Al link l’IBAN: clicca
Orari di segreteria:
LU – ME – VE : dalle 10,00 alle 12,00
LU – GI : dalle 17,00 alle 19,00

INFO: Cell. 339.2453801 – dharma.formazione@gmail.com
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