_________ Sale & Luce per la coppia __________________ Seminario LiSa ____________
Informazioni e iscrizione
Questa settimana è riservata alle coppie
sposate. Il numero di partecipanti è limitato
a 20 coppie.
Iscrizioni entro il 30 settembre 2017
sul sito: www.corsocoppie.ch
È anche possibile iscriversi richiedendo
il foglio d’iscrizione a:
Ruedi e Rosette Roth
Via Delta 6, CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 791 12 70
E-mail: ruediroth45@gmail.com

Testimonianze
Una coppia: “Abbiamo vissuto questa settimana come la più profonda esperienza
con Dio, dall’inizio del nostro matrimonio.
Le fondamenta della nostra coppia sono
più solide. È fantastico capire che lavorando sulla propria relazione di coppia si possa
ottenere tanta soddisfazione“.
Una donna: “Quando sono tornata a casa,
sono rimasta colpita: il mondo era davvero
rimasto come prima, ma io sono stata trasformata interiormente. Quanto ho vissuto è
tutt’ora presente – è davvero fantastico!”

Associazione Corso Coppie
CH-6612 Ascona: CCP: 65-730612-9
IBAN: CH79 0900 0000 6573 0612 9
Il resto (in Euro, ca. € 500.-) sarà da pagare
sul posto direttamente alla struttura il
giorno d’arrivo.

Diventare una coppia

„Sale e Luce“

Benvenuti!

Costi per coppia
Pensione completa:
ca. CHF 550.- / € ca. 500.Quota iscrizione: CHF 250.- / € 240.da pagare all’iscrizione è valida quale
conferma di partecipazione e non
rimborsabile.
Il pagamento dell’iscrizione deve essere
eseguito sul conto postale intestato a:

Seminario LiSa



Avete voglia di vivere in coppia una
settimana incoraggiante ed edificante?



Avete desiderio di scoprire quanto
possa essere affascinante vedere la
vostra relazione trasformata?



Volete sperimentare come Dio vuole
rafforzare la vostra coppia trasformandovi personalmente?



Avete a cuore di aiutare e incoraggiare altre coppie?

06 – 12 novembre 2017
Centro Cristiano
Contrada Bosco Falconeria
90047 Partinico (Palermo)
Sicilia

Non perdere questa occasione!
Il corso si terrà in francese con traduzione
simultanea in italiano.
Relatori: Dott. Manfred Engeli
Barbara & Gianpaolo Röthlisberger

Organizzato da:
Associazione Corso Coppie

Fate del bene alla vostra coppia!

Obiettivi

Consulenza matrimoniale finalizzata

“Non è buono che l’uomo sia solo.” È la
ragione per la quale Dio ha creato la coppia. La relazione coniugale è la relazione
più profonda e completa che l’uomo è in
grado di vivere. È nella coppia che ognuno può diventare se stesso e crescere.
Ma la relazione coniugale non è soltanto
fonte di felicità, è anche una delle sfide più
grandi della vita. Comprendere la visione
di Dio per la coppia e il Suo modo di costruire l’unità della stessa, apre prospettive
di speranza.

La settimana “Diventare una coppia Sale
& Luce” è destinata a coppie che cercano
un nuovo impulso per il proprio rapporto.
Il seminario non è indicato alle coppie in
crisi, perché non vengono offerti colloqui
individuali. I partecipanti scopriranno la
visione biblica della coppia e impareranno
ad applicarla nel proprio rapporto.
Sperimenteranno come Dio rafforza la
coppia trasformando entrambi i partner.
Dando a Dio il Suo giusto posto la relazione
di coppia si alleggerisce.

Manfred Engeli, dottore in psicologia, psicoterapeuta e consulente coniugale ha sviluppato questo approccio durante i suoi 20
anni di esperienza professionale.
La sua consulenza finalizzata è orientata
verso il futuro e si basa su ciò che Gesù
Cristo ha compiuto per l’umanità.
Questo apre nuove vie ai cambiamenti.

Temi

Luogo del seminario

Altri libri in francese ed in tedesco sono
consultabili sul sito internet.



Dio crea la coppia



L’inizio e lo sviluppo della coppia



Vivere il rapporto matrimoniale basato
sul concetto del triangolo:
Dio – uomo - donna



Capire i concetti destinati alla coppia
e applicarli alla relazione



Dallo stress della complementarietà
verso la libertà e la co-evoluzione



Le offerte di Dio per la guarigione e
lo sviluppo della nostra persona matrimoniale



Come si trasforma la relazione matrimoniale



Come concretizzare il sapere acquisito

Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere il libro di Manfred Engeli:
“Consulenza matrimoniale finalizzata”
(ottenibile da R.& R. Roth)

L’associazione LiSa Eheatelier

Contrada Bosco Falconeria PARTINICO
(PA) SS 113 km 317+800 (26 km dal
Aeroporto di Palermo - Punta Raisi)

L’associazione è stata fondata dal Dott.
Engeli ed organizza le settimane ‘Diventare una coppia Sale & Luce’ in tedesco ed
in francese. I membri di questa associazione in Svizzera, Germania e Francia sono più di 300 e sono stati formati alla
“Consulenza matrimoniale finalizzata”. In
lingua italiana esiste al momento soltanto
il seminario “Diventare una coppia Sale e
Luce”. Attualmente la formazione di collaboratori per la consulenza matrimoniale
finalizzata non esista ancora in lingua italiana, ma è in progetto. L’associazione
mette a disposizione giornate di formazione continua (www.eheatelier.ch).
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