
       ISTITUTO SALES  

 ____________________________________________PROGETTO PILOTA____ 
 

Si mettono in cammino, e la speranza è più forte dell'evidenza.  
Ma chi vuol stare con l'evidenza si rassegni ad essere solo il custode del passato. 

 
L’Istituto Sales ha lo scopo di formare i terapeuti alla conduzione del “Gruppo Sales” e più in generale di contribuire alla crescita 

professionale e spirituale dei terapeuti dei diversi modelli, alla luce della meditazione. 
 

ISTITUTO SALES si propone di formare i terapeuti ad una semplice quanto efficace esperienza terapeutica: il Gruppo Sales. 

ISTITUTO SALES si propone inoltre di favorire la nascita e la permanenza di Gruppi Sales nel territorio. 

ISTITUTO SALES utilizza la Meditazione Sales come strumento efficace nel cammino di crescita personale. 

ISTITUTO SALES riconosce i diversi modelli psicoterapeutici disponibili, sia sul versante intrapsichico che su quello sistemico-

relazionale, come efficaci nel favorire la risoluzione dei problemi umani. 

ISTITUTO SALES riconosce la validità dell'accompagnamento spirituale nel cammino di guarigione della persona.  

 

Scopo infinitamente grande della vita di ogni persona, è ritrovare la gioia e la pace che derivano dall'aver scoperto che il proprio 
desiderio di vita coincide esattamente con il desiderio che Dio ha utilizzato per plasmare tutto il mio essere.  

Per arrivare a questa scoperta dobbiamo saperci affidare nel cammino della vita, alla relazione amorevole con l'altro. 
 

Con questo spirito invitiamo i terapeuti di qualsiasi credenza, interessati all'argomento, ad avvicinarsi per compiere un 
cammino di crescita, che è contemporaneamente sia professionale che spirituale. 
Il modello dell’uomo utilizzato dall’ISTITUTO SALES, riconosce il Vero Sé presente in tutte le persone come il luogo 
della pace, della gioia e dell’amore. Scopo della vita è la integrazione dell’Io nel Vero Sé. L’Io però è chiamato a 
scegliere continuamente tra Vero Sé ed Ego, e nel suo conflitto esistenziale ha bisogno di essere decontaminato da 
tutte le convinzioni erronee. Prendersi cura di sé stessi quindi è indispensabile, affinché l’Io si trovi nelle condizioni più 
adatte per una scelta illuminata. 
Tutte le relazioni umane nascono dal desiderio inconscio dell’amore incondizionato, e proseguono con l’obiettivo della 
scoperta consapevole della realtà dell’amore incondizionato dentro di sé. Senza la scoperta della meraviglia che sono, 
e della meraviglia che l'altro è, qualsiasi relazione serve per ottenere un soddisfacimento strumentale dei propri 
bisogni sospesi. Il vero amore come donazione di sé è possibile solo dopo la scoperta di chi io veramente sia. Solo 
dopo aver realizzato di diventare ciò che realmente sono, posso mantenere un equilibrio psichico profondamente 
radicato. Non perdere l’occasione di compiere un cammino di conversione profonda psicologica e spirituale. 

 

_________________Associazione privata di fedeli_________________ 

L'attività dei Gruppi Sales è anche sostenuta in modo libero e spontaneo dalla preghiera di un gruppo di 
persone, che costituiscono l’associazione privata di fedeli. Più importante del credo che viene dichiarato 

dalla persona è la capacità di vivere i valori fondamentali dell'uomo. L'associazione di fedeli accompagna ed 
orienta gli interessati ad una maggiore conoscenza degli insegnamenti cattolici. 

_____________________________________________________________________________________ 
In un giorno di lunga durata, la noia fu abbagliata da una luce che diede vita ad una nuova vita, ma con il passare del tempo si credette ad un 

inganno e la confusione vinse sulla convinzione. Ora è prova certa che anche un fiore o un filo d’erba possa vincere la forza dell’asfalto, ma bisogna 
stare molto attenti a non ricoprirsi di questo asfalto, prima liquido poi solido, che blocca pensieri e azioni.   

E più si cerca di fare, sempre maggiore è l’insoddisfazione perché in realtà non si fa nulla che si vuole. Hai ascoltato il respiro, il sonno, la luce e il 
profumo, hai ascoltato Dio dentro di te, ora mettiti al centro del luogo che ti si adatta, spogliati di ogni tuo pensiero e non ascoltare consigli, ma 

mettiti nel profondo contatto con te stesso e ascolta. Un si oppure un no, questa è la risposta alla tua domanda.  
_____________________________________________________________ 

ISTITUTO SALES  
PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 070.504.604 – 327.2297626 – istitutosales@tiscali.it 

 
L'associazione Centro Poiesis www.centropoiesis.it  sostiene questa iniziativa. 
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