Un sorriso dal cielo 2015
LUCE del SORRISO ,

13 dicembre 2014

Carissimi Soci ,
desiderosi di raggiungervi tutti contemporaneamente , senza “portare via “ tempo prezioso ai relatori in
Associazione , abbiamo deciso per questa forma di ringraziamento e di dovuta e utile informazione .
Anche quest’anno di vita associativa si avvia gradualmente a conclusione con moltissimi eventi realizzati (
64 giornate in associazione ) , con moltissime iniziative mirate ad offrire ai partecipanti strumenti utili
per poter comprendere , elaborare e trascendere la propria personale sofferenza e numerose altre
iniziative per ampliare ed arricchire la nostra conoscenza e metterla al servizio della nostra vita
quotidiana.
Attraverso conferenze , corsi e seminari , pratiche di gruppo, incontri individuali, abbiamo trattato
molteplici argomenti nell’ambito della sfera umana del corpo , della mente e dello Spirito convinti che una
visione UNITARIA di tali componenti dell’essere umano sia la via che meglio ci possa portare ad un “
SENTIRE “ più consapevole della VITA e dei suoi accadimenti.
Nel 2014 abbiamo consolidato la presenza dei relatori storici dell’Associazione e abbiamo conosciuto
nuovi relatori ( che a loro volta diventeranno amici consueti e preziosissimi ) : Carmine Benintende ( corso
di PNL , corso di rilassamento profondo , conferenze su vari argomenti ) , Luigi Zumpano ( dimostrazioni
di medianità in pubblico , seminari sulla medianità e incontri individuali privati ) , Claudio Marucchi (
seminario sul buddismo ed induismo ) Clara Girodo ( conferenze e laboratorio sugli Angeli ) , Pritha Devi
( corso di cucina vegetariana ) Giorgio Cerquetti ( conferenza sulla mente positiva ) , Leonardo Polverelli (
musica dall’invisibile ).
LA FINE DI UN ANNO CORRISPONDE SEMPRE CON L’INIZIO DI UN ANNO NUOVO.
Abbiamo già in programma per il 2015 la presenza di altri nuovi relatori e interessantissimi nuovi
argomenti che amplieranno ulteriormente la nostra conoscenza e ci indicheranno la strada per la gioia e la
felicità ; senza ovviamente tralasciare gli argomenti già iniziati , ma al contrario , con l’obbiettivo di
approfondirli tutti sempre di più fino a quando non saranno parte integrale della nostra vita quotidiana.
Abbiamo quindi ancora molti passi da compiere , tutti assieme .
Nel novembre 2011 abbiamo deciso di fondarci come Associazione no profit ( cioè una associazione da cui
nessuno ricava un guadagno economico ) con, a disposizione , locali riservati dove poter svolgere con
continuità le attività associative .I vantaggi di questa tipologia di ente e di scelta logistica sono
immediatamente riscontrabili sia nella modalità e serenità di vita associativa sia nei contributi richiesti ,
quando ci sono , che sono i più bassi possibile per poter realizzare l’evento.
Cosa com-porta inoltre essere associati a Luce del Sorriso ?


Essere parte integrante di un progetto che ha come scopo quello di accogliere e aiutare persone
nella sofferenza e , più in generale , di contribuire allo sviluppo della personalità umana in tutte le
sue espressioni



Poter usufruire gratuitamente della biblioteca ( circa 400 fra libri , CD , cassette )
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Essere preventivamente informati su tutte le attività della Associazione



Poter partecipare di diritto a tutti gli eventi organizzati ( seppur rispettando le modalità
partecipative )



Poter usufruire di offerte su libri , CD di meditazione o quant’altro all’interno della Associazione



Poter partecipare alle assemblee dei soci avendo diritto di voto

Ricordiamo che la scadenza della quota associativa 2014 è il 31 dicembre ma che , come scritto nel
ns. statuto ,per permettere anche ai frequentatori meno assidui di trovare il tempo di rinnovare la
quota annuale , il socio mantiene i diritti sopra elencati sino al 28 febbraio 2015.
La quota associativa annuale per il socio ordinario equivale a € 1,25 al mese ma , pensiamo anche di
poter affermare che ,numerose volte nell’arco dell’anno“ gli associati risparmiano concretamente “ la
quota annuale versata ,grazie alla realizzazione di numerosi eventi totalmente gratuiti ( che hanno un
valore economico ) o con richiesta di un contributo partecipativo irrisorio per il valore dell’evento messo a
disposizione, ect..ect…! ( da questo punto di vista associarsi “non costa niente “ ).
Nel 2015 continueremo ad organizzare eventi per gli associati e apriremo le nostre attività , quando
possibile ed opportuno , anche a chi non conosce ancora l’Associazione così che , una volta conosciutici ,
tutti avranno informazioni utili per poter decidere se continuare a frequentare l’Associazione , ovviamente
associandosi .

Vi ringraziamo dal profondo del cuore perché con la vostra iscrizione all’Associazione , con la vostra
partecipazione alle attività avete contribuito alla realizzazione di tutto quanto fatto e contribuirete alla
realizzazione di tutto quanto andremo a fare in futuro.
Qualsiasi sia il tuo viaggio , se vuoi , continua a condividerlo con noi e contribuirai al nostro viaggio .
IL VIAGGIO CONTINUA
Piera & Emanuele

