
 

 
Comunità Parola e Preghiera 

Il Consiglio Internazionale Zagabria 
 

organizza 
 

 

I. INTERNAZIONALE INCONTRO 
DI EVANGELIZZAZIONE E 

HAGHIOTERAPIA  
 
 

Condotto e guidato: 
dagli evangelizzatori  e haghioassistenti della 

Comunità Parola e Preghiera 

 
 

Il tempo e luogo del sostenimento: 
Dal 3. luglio al 8. luglio 2017.,               

Vocarska 106 (Salata) 
 
 

Piu informazioni sul: www.zmr.hr 
 
 
 
 

 
 

 
 

Condotto e guidato - La Comunità Preghiera 

e Parola 

 
La Comunità Preghiera e Parola (CPP) ha il duplice 
compito di evangelizzare la Chiesa, cioè di promuovere 
la Nuova evangelizzazione da un lato e dall'altro di 
praticare la Haghioterapia, cioè la medicina 
antropologica. Con l'evangelizzazione si annuncia la 
lieta notizia e si aiuta la Chiesa a dare testimonianza. 
Con la Haghioterapia si medicano i „cuori spezzati“ 
come lo faceva Gesù. Gesù metteva in pratica questi 
due compiti o carismi. Egli prima di tutto evangelizzava 
e poi guariva ogni malattia e ogni infermità. 
 
Il Fondatore della Comunità e Fondatore del metodo di 
Evangelizzazione della Chiesa e della Haghioterapia è 
il sacerdote prof. dott. Tomislav Ivancic.  
 
 

 
Sala incontri 

 
 
 

 

 

               ORARIO DEL GIORNO: 
 
Lunedi 3. luglio – l'inizio dell'incontro 
15.30-17.50 h 

 La registrazione e l'iscrizione dei partecipanti 
18.00-19.40 h 

 L'inaugurazione dell'incontro di evangelizzazione e 
haghioterapia 

 Presentazione dei partecipanti nazionali ed esteri 
 In memoriam prof. dott. Tomislav Ivancic 

19.40-20.00 h  Pausa 
20.00-21.00 h 

 La visione dell' evangelizzazione e haghioterapia 
verso  il fondatore e carisma della Comunità Parola 
e Preghiera 

 
Martedi 4. luglio, mattin 
09:00 – 10:30 h      

 La nuova evangelizzazione- compito urgente di 
tutta la Chiesa e la mediazione dell'esperienza 
cristiana fondamentale  

 Gesù Cristo:la risposta alle domande fondamentali 
dell'uomo 

 L'esperienza dell'incontro con Gesù Cristo: la 
condizione per l'azione in evangelizzazione e 
haghioterapia 

10:30-11:00 h   Pausa 
11:00-12:30 h 

 Lo Santo Spirito:il fattore principale 
dell'evangelizzazione e haghioterapia 

 Perche evangelizzazione e haghioterapia non sono 
possibili ed efficaci senza la conversione e lo Santo 
Spirito 

 
 
 
 

 



 
 

Martedi-pomeriggio 
16:00-17:30 h 

 Convertirsi-che cosa significa? 
 Gli aspetti ed attuazione pratica della conversione 
 L'Ingresso nella mentalità del Regno di Dio  

17:30-17:50 h  Pausa 
17:50-19:00 h 

 Misure concrete della conversione: i passi verso 
"Incontro con Dio vivente 

 L'esperienza della conversione e 
guarigione della mentalità 

19:00-20:00 h  Pausa 
20:00-21:00 h 

 Obbedienza alla parola del fondatore: attività di 
fondazione sulla carisma (dal discorso del prof. 
dott. Tomislav Ivancic) 
 

Mercoledi, 5. luglio, mattina 
09-10:30 h  

 L'entrata in libertà e salute dei evangelizzatori e 
haghioassistenti 

 Riconoscimento e rinuncia (rimuovere degli 
ostacoli: offensività, giustificazione, disobbedienza) 

10:30-11:00 h  Pausa 
11:00-12:30 h 

 Che cosa è quello che guarisce? 
 Recupero e rilascio dell'anima spirituale 
 La preghiera per tratamento interiore (praticamente) 

 
Mercoledi-pomeriggio  
16:00-17:30 h 

 L'importanza della "Regola della Comunità Parola e 
Preghiera": il principio della creazione ed attività 
dell'evangelizzazione e haghioterapia 

 
 
 

 

 
 

 Spiritualità dell'evangelizzatore e haghioassistente 
verso “La regola  della Comunità Parola e 
Preghiera” 

 Lo Santo Spirito nella evangelizzazione verso la 
vocazione e la missione  

 Le Forme dell'evangelizzazione nella carisma della 
Comunità Parola e Preghiera 

17:30-17:50 h  Pausa 
17:50-19:00 h 

 L'emergere e formazione della Comunità Parola e 
Preghiera 

 L'Esperienze dell'entrata nella Comunità Parola e 
Preghiera verso “La regola della Comunità Parola e 
Preghiera” 

19:00-20:00 h  Pausa 
20:00-21:00 h 

 Obbedienza alla parola del fondatore: attività di 
fondazione sulla carisma (dal discorso del prof. 
dott. Tomislav Ivancic) 
 

Giovedi 6. luglio, mattina  
1. L'inizio e l'evolvere della haghioterapia 
(verso libretto “L'inizio e l'evolvere della haghioterapia”) 
 
9.00-9:20 h 

 Il medicamento meditativo-spirituale: la 
concentrazione 

9:20 -10:30 h 
 I passi verso haghioterapia 
 I convegni internazionali 
 Istituzionalizzazione dell'evangelizzazione e 

haghioterapia 
10:30-11:00 h   Pausa 
 
 
 
 

 

 
 
11:00-12:15 h 

 L'haghioterapia e la psicoterapia 
 L'haghioterapia e la teologia 
 I compito scientifico dell'haghioterapia  

12:15-12:30 h 
 Il medicamento meditativo-spirituale: la fiducia e la 

fede 
 
Giovedi-pomeriggio  
 
2. L'haghioassistente 
16:00 - 16:20 h 

 Meditativo: l'ingresso nei trascendentali  
16:20 -17:00 h 

 Chi è l'haghioassistente-la chiamata 
dell'haghioassistente 

 Come diventare l'haghioassistente (diventare il 
membro della Comunità Parola e Preghiera- La 
regola) 

17:00-17:15 h  Pausa 
17:15 – 18:15 h 

 L'educazione dell'haghioassistente (l'essenzialità 
della ricerca della dimensione antropologica 
dell'uomo) 

 La formazione dell'haghioassistente- la spiritualità 
dell'haghioassistente 

18:15 -18:45 h 
 Le esperienze necessarie dell' haghioassistente per 

mediazione dell'haghioterapia  
18:45 – 19:00 h 

 Meditativno - priprema za rad s pacijentom 
19:00-20:00 h  Pausa 
20:00-21:00 h 

 Obbedienza alla parola del fondatore: attività di 
fondazione sulla carisma (dal discorso del prof. 
dott. Tomislav Ivancic) 

 

 



 

Venerdi  7. luglio mattina 
 
3. L'haghiopaziente 
9:00-9:20 h 

 Il medicamento meditativo-spirituale:il senso della 
vita e della persona  

9:20-10:30 h 
 L'uomo ferito 
 La causa della patologia spirituale  

10:30-11:00 h  Pausa 
11:00-11:45 h 

 Localizzazione deqli uomini feriti 
 La concretezza degli uomini feriri  

11:45-12:15 h 
 L'haghioassistene-il primo medicamente per 

haghiopaziente  
12:15 – 12:30 h 

 La concentrazione 
 
Venerdi-pomeriggio  
16:00 - 16:20 h  

 Il medicamento meditativo-spirituale: pensare, 
parlare e fare il bene! 

16:20-17:40 h 
 I feriti degli organi dell'anima spirituale (verso i libri 

“Antropologia-patologia-terapia” e “Le molteplici 
ferite dell'uomo”) 

Antropologia-patologia-terapia: 
              1. La persona 

2. La vita 
3. La coscienza 
4. Etica ed il morale 
5. Il ragione ed l'intelletto 
6. La consapevolenzza 

17:40-18:00 h  Pausa 
 
 
 

 
 

18:00-19:00 h 
7. La libertà 
8. Il cuore 
9. Il carattere 
10. La creatività 
11. La religiosità 

 La macroterapia-attività nella società 
19:00-20:00 h  Pausa 
20:00-21:00 h 

 Obbedienza alla parola del fondatore: attività di 
fondazione sulla carisma (dal discorso del prof. 
dott. Tomislav Ivancic) 

 
Sabato 8. luglio  
9.00-10.00 h 

 L'importanza dell'adozione e contenuto 
trasferimento “Della folgore” - come venire a 
l'esperienza dello Santo Spirito 

10.00-10.20 h  Pausa 
10.20-11.40 h 

 Breve panoramica del I. Incontro di 
evangelizazzione e haghioterapia 

 La risposta alle richieste scritte dei partecipanti 
dell'incontro 

 Guardare al futuro e l'importanza della attività  
12.00 h 

 Santa Messa e il ringraziamento ai partecipanti 
dell'incontro internazionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Letteratura obligatoria: 
 

1. Incontro con  Dio vivente, 
Krscanska Sadasnjost 2013., 
Prof. dott. Tomislav Ivancic 

2. L'haghioterapia incontro all'uomo, 
Teovizija 2011., 
Prof. dott. Tomislav Ivancic 

3. Antropologia della haghioterapia, 
Teovizija 2010., 
Prof. dott. Tomislav Ivancic 

4. Antropologia -Patologia-Terapia, 
Comunità Parola e Preghiera 2017., 
Prof. dott. Tomislav Ivancic 

5. La regola della Comunità Parola e Preghiera, 
Comunità Parola e Preghiera 2017., 
Prof. dott. Tomislav Ivancic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


