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Essere accolti
Non é necessario essere membri dell’associazione per
avere accesso ai centri d’Invito alla Vita. Animati da
volontari, essi sono luoghi di accoglienza, di ascolto e
di armonizzazione e sono aperti a tutti : uomini e
donne di ogni età e di ogni cultura, sia che abbiano la
fede, sia che l’abbiano perduta, o che non l’abbiano
mai avuta.

Le persone armonizzate e ascoltate nei centri d’Invito
alla Vita sovente esprimono il desiderio di approfondire
la conoscenza di se stesse o, semplicemente,
desiderano ridonare un giorno ad altri ciò che esse
hanno ricevuto : acquietamento, riconforto, speranza.

Invito alla Vita

Essere ascoltati
L’incontro individuale nella fiducia e nella
confidenzialità é un momento privilegiato che
permette a ciascuno di esprimere ciò che ha nel
cuore. Questa occasione di scambio nella condivisione
della sofferenza e nel non giudizio aiuta a
comprendersi meglio e a trovare un nuovo stimolo.

In questo caso hanno la possibilità di iniziare un
gruppo : grazie ad esso potranno un giorno
familiarizzare con la preghiera e, in seguito, praticare
l’armonizzazione e le vibrazioni.

Invito alla Vita (IVI) é un’associazione laica che propone
a ciascuno di ricentrare la propria esistenza su di un valore
universale Cristico : l’amore.

S.O.S. ASCOLTO
Questa permanenza telefonica offre conforto grazie ad
un ascolto anonimo e a un sostegno di preghiera tutte
le sere della settimana e la domenica durante l’intera
giornata.

Per essere messo in pratica questo richiede una vera
trasformazione di sé, perché sovente le paure, le ferite
della vita impediscono all’anima di esprimersi, isolando
così ciascuno nella propria solitudine.

Essere armonizzati
L’armonizzazione é un gestuale che riequilibra i centri
energetici del corpo.
Al di là dello stato di rilassamento che provoca,
l’armonizzazione agisce su tutti i piani dell’essere :
fisiologico, emozionale, spirituale.
Liberando le tensioni accumulate a causa dello stress,
dei sensi di colpa o dei dispiaceri essa aiuta ciascuno
ad affrontare la propria vita con più serenità.
L’armonizzazione, che non si sostituisce ad alcuna
terapia, é offerta a chiunque lo desideri nei centri di
IVI, o su richiesta all’esterno : a domicilio, in ospedale,
presso case di riposo, ecc…
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all’armonizzazione ci si apre a questo amore, si impara a
ricevere e a donare questa energia creatrice che lega tutti
gli esseri. Si scopre una nuova dimensione di vita, senza
rifuggire la realtà quotidiana, né il mondo di oggi.
Per questo motivo l’attività dei membri dell’associazione
non si limita al solo lavoro personale. Essa consiste anche
nell’accogliere, nell’ascoltare, nel comprendere, nel

I gruppi di preghiera
IVI é un cammino di trasformazione personale, la
ricerca di una libertà interiore in un ambiente
collettivo. Ciascuno è responsabile di sé, ma ha
bisogno degli altri per crescere.
Riunendosi una volta alla settimana, il gruppo rivela
la forza della preghiera comune, sia al servizio del
prossimo, sia delle grandi cause dell’umanità. Nel
corso di questi incontri vengono approfonditi anche
dei temi essenziali per gettare uno sguardo nuovo
sui problemi della vita personale e professionale.
L’apprendimento dell’ascolto permette a tutti di
testimoniare sulla loro esperienza nel rispetto delle
differenze e di superare così i pregiudizi e le barriere
sociali e generazionali.
In capo a qualche mese i gruppi vivono una tappa
importante : un seminario nel corso del quale viene
insegnato il gestuale dell’armonizzazione. Nella
stessa occasione, numerose attività sono proposte
agli aderenti, tra cui in particolare le vibrazioni.
Questo lavoro collettivo sulla voce e il movimento
permette di entrare in risonanza con la terra per
dinamizzare i suoi punti di energia.

consolare tutti coloro che si rivolgono all’associazione, sia
in Francia che ovunque nel mondo.
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Le attività
Con la preghiera, l’armonizzazione e le vibrazioni, Invito
alla Vita propone ai suoi membri tre chiavi di
comprensione di sé, degli altri e della terra, tre strumenti
il cui senso profondo si rivela appieno quando si comincia
a condividerli e ad applicarli in ambiti diversi.
Le arti, la salute, l’educazione, la famiglia sono altri
temi che riuniscono i membri dell’associazione secondo la
loro professione e i loro interessi in spazi e tempi appositi
di riflessione, di creatività e di azione.
I pellegrinaggi rappresentano l’occasione di pregare per
coloro che soffrono nel nostro paese e al di là delle
frontiere, ma sono anche un invito alla scoperta di se
stessi attraverso l’incontro di terre, di popoli e delle loro
culture.

Eventi
Essi sono organizzati per tutti, sia aderenti che non
aderenti.
I convegni riuniscono relatori di notorietà internazionale
attorno a temi essenziali quali, ad esempio : “L’uomo, la
terra, la vita”, “Il bambino”, “La Terra in pericolo : quale
chiave per la vita ?” …

Coordinate
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La riunione dei giovani dei cinque continenti dona loro
l’opportunità di conoscersi, di creare legami durevoli, di
dialogare, di esprimere i loro desideri e le loro soluzioni
per costruire il mondo di domani.

La storia d’IVI e il suo irraggiamento
Invito alla Vita é nato dall’iniziativa d’Yvonne Trubert. Durante svariati
anni ella ha ricevuto ogni giorno a casa sua decine di persone per portare
loro sostegno e conforto. Il suo metodo è semplice : ascoltare,
comprendere e amare senza restrizioni.
Per aiutarla a far fronte ad un impegno sempre crescente, ella ha riunito
in gruppi di preghiera uomini e donne di provenienza diversa, ma legati
dall’amore che essi hanno ricevuto e che condividono spesso.
E’ in questo spirito che nel Febbraio dal 1983 è stata creata l’associazione
Invito alla Vita (legge del 1901) che ha aperto il suo primo centro in
Francia, a Boulogne-Billancourt.
Dichiarata d’interesse generale, l’associazione che oggi conta 17 centri
sull’insieme del territorio francese, é presente in una quarantina di Paesi,
sia attraverso associazioni autonome (alcune riconosciute di utilità
pubblica), sia grazie all’esistenza di antenne o di corrispondenti.

www.invitation-a-la-vie.org or www.ivi.fr
SOS Ascolto (France) : +33 (0)1 47 61 95 95
Il messaggio d’Invito alla Vita é disponibile sotto forma
di libri, CD e cassette nei centri e su ordinazione.
Sede sociale : 26, Rue des Peupliers
92100 Boulogne Billancourt-France
Tel. +33(0)1 46 08 23 64 - Fax : +33(0)1 46 08 46 78
E-mail : ivi.france@gmail.com

Associazione legge del 1901 dichiarata di interesse generale

