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prezzo quantita

A1 Dodici Passi e Dodici Tradizioni - È il programma base degli Emotivi Anonimi, i 12 Passi e le 12

€ 7

A2 Emozioni, stati d’animo e sentimenti (letteratura approvata, tradotta dall’inglese - Ediz. novembre12)

€ 5

A3 Manuale di Servizio - (letteratura approvata Servizi Generali EA Italia - Ediz. gennaio 2017).

€ 2

Tradizioni mutuate dal Programma di AA e adattate per la dipendenza emotiva.
Pag 144, formato tascabile cm 10x16.

Come il Programma EA ti può aiutare nell’affrontare e superare situazioni emotive specifiche (17 argomenti: Depressione, Collera, Autostima, Amore, Paura, Perfezionismo, Risentimento, Perdono, Indecisione, Vergogna, Dolore per la perdita, Suicidio, Ansia, Controllo, Pazienza, Serenità, Solitudine.) Pag
84, formato tascabile cm 10x16.
Questo opuscolo alla stregua del Manuale di Servizio AA Italia è finalizzato ad agevolare la trasmissione
del messaggio ed aiutarci agli incarichi di Servizio come parte integrante del nostro programma.
Pag 70, formato tascabile, spillato cm 10x16.

Se lo fai
Funziona

totale €

A4 Il Grande Libro (letteratura approvata, tradotta dall’inglese - Ediz. ottobre/2015). La storia di EA, il Pro- € 10
gramma di EA e come funziona, le testimonianze di chi e come si è recuperato con questo Programma,
gli strumenti del recupero. Pag 251, formato tascabile plus - cm 12x16,5.

A5 Pensiero del Giorno (letteratura approvata, tradotta dall’inglese - Ediz. 2018).

In questo libro trovi le riflessioni e meditazioni giornaliere di EA (un pensiero al giorno), più la raccolta
di Passi, Tradizioni, Motti, Promesse, e i “Solo per oggi”. Pag 415, formato tascabile plus - cm 12x16,5 -

€ 10

A6 Guida - dei Passi per svolgere il programma EA (Ediz. ottobre 2018) Questo quaderno è stato concepi- € 5
to in forma di guida allo scopo di consentire la comprensione e l’applicazione dei Dodici Passi e Dodici
Tradizioni di EA. Pag 68, formato quaderno A5 cm 14,8x21.

A7 Diario - del mio recupero (letteratura approvata, tradotta dall’inglese - Ediz. ottobre 2018)

€ 5

A8 Risveglio Spirituale (ediz. aprile 2020) Molti di noi hanno sperimentato una mente sofferente che alla

€ 10

Questo quaderno è stato strutturato con domande per aiutarti a divenire più consapevole di quanto le
tue emozioni influenzino le tue relazioni con il prossimo, così come abbiano un effetto sulla tua serenità.
Pag 70, formato quaderno A5 cm 14,8x21.
fine ci ha portati nel programma di EA. Potremmo considerarla un “falso sé”, che fortemente resiste
all’apertura verso i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Questo libro con i suoi approfondimenti e tecniche innovative, nel programma EA, ci aiuta a trovare lo spirito dentro di noi che brama di risvegliarsi e
del quale siamo per lo più inconsapevoli. Pag. 200, formato quaderno A5 (cm 14,8x21) .

A9 Leaflets (titolo provvisorio) - Raccolta dei volantini EA- libro in impaginazione grafica (uscita prevista € luglio 2020) Questo libretto contiene tutti i volantini EA: Benvenuto, Faq, Piano d’azione, La Sponsorizzazione, Un inventario personale, Filo comune, Un aiuto per una vita migliore, Le quattro A, Orientamento del nuovo arrivato, Breve storia di EA (estratto), Guida per le nostre Riunioni, Ai miei amici e
alla mia famiglia, Benvenuti in un altro stile di vita, Come funzionano le nostre riunioni, Inventario di
gruppo. Pag. 70, formato leaflet, spillato (cm 10x21).

A10 Il Quarto Passo senza Paura - libro in impaginazione grafica (uscita prevista giugno 2020). Questa

guida è intesa a portare nel Quarto Passo quello che si esprime quando diciamo “cerca il bene”. E’ fatta
per coloro che hanno bisogno una guida che renda la loro esperienza coraggiosa, gioiosa ed edificante.
formato quaderno A5 (cm 14,8x21).
A11 Se lo fai funziona - libro in traduzione, (uscita prevista luglio 2020).
Questo libro offre nuove tecniche e strumenti per approfondire la vostra pratica di lavoro sul programma
seguendo nuove metodiche. formato quaderno A5 (cm 14,8x21).

€ € -

A12 12 x 12 - libro in traduzione, (uscita prevista Ottobre 2020).

Questo libro offre una speciale guida alternativa per lavorare i Passi.

per i gruppi

B1 KIT DI BENVENUTO Benvenuto, Storia di EA (estratto) Guida alle Riunioni, Faq
B2 KIT CONTENUTI PER IL SERVIZIO Preambolo, Agenda riunioni settimanali
Richiedente (gruppo o singolo) tel.
destinatario
indirizzo 				
cap e città

€ -

pagamento con bonifico
conto vendita

(solo per i gruppi)

pdf
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