Care amiche e cari amici,
è con grande emozione ed immenso piacere che vi comunichiamo che si è finalmente
concluso il lavoro per la pubblicazione del libro “La Ricerca Spirituale Creativa” di
Coenraad van Houten. Abbiamo potuto vivere un’esperienza molto impegnativa e
assolutamente coinvolgente, attraverso la quale abbiamo potuto veder concretizzarsi
via via il nostro operato.
La signora Adelina Ansante, titolare della casa Editrice AEDEL di Torino, si è prodigata
molto per accompagnarci al traguardo.
Chi lo desidera può acquistare il libro direttamente dall’Associazione contribuendo così
a sostenere questa ed altre iniziative di divulgazione della pratica Nalm.
Il libro viene venduto al prezzo di euro 14,50 con uno sconto del 25% sul prezzo di
copertina che è di euro 19,50.
Per coloro che volessero iscriversi all’associazione o, se già iscritti, rinnovare la quota
associativa 2017, il prezzo sarà di euro 12,50 con uno sconto del 40% circa sul prezzo
di copertina.
Vi invitiamo, pertanto, ad effettuare la prenotazione appena possibile effettuando un
versamento di:
●

14,50 € per copia + 5 € per le spese di spedizione

Per i soci:
● 12,50 € per copia + 5 € per le spese di spedizione
● quota associativa (se non già corrisposta per il 2017)
Per l’iscrizione potete accedere al nostro sito www.nalmitalia.it dove troverete il modulo
con le indicazioni relative alle quote associative da corrispondere tramite bonifico
bancario intestato all’Associazione per il Nuovo Apprendimento dell’Adulto
IBAN IT 09 R 03599 01899 050188527264
Vi chiediamo di inviare contestualmente una email con il n. di C.R.O e l’indirizzo esatto
per la spedizione a comunicazione@nalmitalia.it e pc a tesoreria@nalmitalia.it
Appena ricevuta la email, provvederemo all'invio.

Dalla quarta di copertina (testo di Enrica Dal Zio)
In quest’epoca di cambiamenti continui e veloci che ci porta incontro la tecnologia, è veramente
importante sviluppare una attitudine di ricerca per stare al passo con i tempi e poter dare
risposte efficaci, adeguate e profonde alle richieste del mondo, del lavoro e della vita.
Sono in grado ed ho il coraggio di usare tutto il mio sapere teorico e pratico ogni volta in maniera
nuova a seconda della domanda che mi viene incontro? Questo è il fulcro del Nuovo
Apprendimento dell'Adulto, fondato da Coenraad van Houten e successivamente ampliato,
ulteriormente sviluppato da sua moglie Shirley e da molti colleghi in tutto il mondo.
La Ricerca Spirituale creativa ci permette, in particolare, di trovare una connessione esistenziale
tra noi e il nostro lavoro, la nostra professione. Qual è il motivo per cui sono qui, ora? Qual è il
mio mestiere?
Entrare nello spirito di ricerca può essere un aiuto concreto all'avviamento al lavoro e allo studio
universitario così come un rinnovamento e una riflessione sulla propria professione attuale che
permette di rifocalizzare, approfondire e trovare nuovo entusiasmo in ciò che stiamo facendo.
Se ciò che faccio mi appartiene, allora mi sento protagonista consapevole della mia vita.
Questo mi dà quiete e coraggio per aprirmi agli altri. Il percorso di Ricerca Spirituale creativa
sostiene anche, in maniera efficace, lo sviluppo della socialità e dell'incontro con l'altro.
Con gratitudine per Coenraad van Houten e verso tutti i colleghi con cui insieme continuiamo la
ricerca.

Vi segnaliamo inoltre la disponibilità dei due precedenti libri di Coenraad van Houten,

che abbiamo contribuito a pubblicare, editi dalla Guerini e Associati:
“Risvegliare la volontà” - Il nuovo apprendimento dell’adulto
(14,00€ sconto 25% sul prezzo di copertina 18,50€)
“Lavorare con le forze del Karma” La seconda via dell’apprendimento dell’adulto
(18,00€ sconto 25% sul prezzo di copertina 24,50€)
Restiamo

a

disposizione

per

ogni

richiesta

di

chiarimento,

tramite

e-mail

formazione@nalmitalia.it o per telefono (3920734446).

Cordiali saluti.
Roberto Maldone e Martina D’Introno

6 giugno 2017

