
STRUMENTI PER L’ESPLORATORE

ILLUMINANIMA: un dialogo in immagini 
Aristotele disse “L’anima non pensa mai senza immagini.” 
IlluminAnima è composto da 50 foto e da alcune semplici 
domande che ti aiuteranno a esplorare la vita di coloro che 
sono intorno a te. Può essere utilizzato per incontrare nuove 
persone o per comprendere meglio quelle  che già conosci.

PROSPETTIVE: Carte di conversazione spirituale 
Le carte “Prospettive” sono un modo disarmante e coinvolgente di stare 
accanto a coloro che ti circondano nel loro cammino spirituale, esplorando 
le domande più significative della di vita: Chi è Dio? Che cos’è la verità? 
Perché siamo qui? Nella confezione troverai un questionario e un mazzo 
di carte che delineano 5 categorie (per esempio la natura di Dio) e 
permettono alla persona di scegliere la carta che meglio rappresenta 
il suo modo di credere. Possono essere usate per incontrare nuove 
persone o per aiutare un amico a chiarire le sue convinzioni religiose.

STRUMENTI PER LA GUIDA & PER IL COSTRUTTORE DI PONTI

CONOSCERE DIO PERSONALMENTE 
Questo opuscolo è uno degli strumenti più usati nel tempo e più amati 
dai membri del personale di Agape in tutto il mondo. Attira l’attenzione 
del lettore su quattro principi spirituali per stabilire un rapporto con 
Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è uno strumento trasferibile e 
facile da usare per introdurre altri a Cristo in modo informale.

Quella che segue è una breve panoramica delle diverse risorse che sono “classiche” di 
Agape. Ci sono, naturalmente, molte altre risorse in circolazione, queste sono solo alcune 
per cominciare. Nel periodo in cui sarai un nuovo staff potrai scoprire altre ottime risorse da 
usare nell’evangelizzazione e nel discepolato o potrai addirittura crearne di tue! Le risorse 
seguenti sono collaudate e affidabili, usate da molti membri del personale in Italia e nel 
mondo. Metti questi strumenti nella tua “cassetta degli attrezzi” e provali con le persone 
intorno a te e con coloro nelle cui vite hai un ministero. Potrai trovare tutte queste risorse  
sul sito web Il Centro o chiederle al tuo coach.
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Il Training dello Staff di Agape Italia

GLI STRUMENTI DI AGAPE ITALIA 


