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Richiesta di testimonianze
da parte di Business Debtors Anonymous (BDA).

Il comitato BDA della Conferenza Mondiale dei Servizi (CMS) chiede di includere
nella nostra letteratura delle storie incentrate sui Debitori Anonimi Imprenditori

Queste testimonianze possono essere inviate in qualsiasi lingua.

Siamo desiderosi di conoscere la tua storia!

Ecco alcune linee guida da tenere a mente:

● Il testo dovrà essere tra le 500 e le 2500 parole.
● Condividi la tua esperienza, la tua forza e la tua speranza dal punto di vista

di un Debitore Anonimo, su come la tua attività sia stata parte integrante
del tuo recupero

● Ti preghiamo di condividere anche un po' della tua esperienza nel mondo
degli affari in relazione a BDA, pur mantenendo l'anonimato.

● La data di chiusura delle iscrizioni è il 31 maggio 2023.

Punti facoltativi da inserire nel racconto:

● Come la tua azienda ti ha aiutato a mantenere le promesse di Debitori
Anonimi.

● Come utilizzi gli strumenti DA/BDA nella tua azienda.
● Come si fa ad avere un approccio spirituale nella propria attività.

Sei pregato di includere nella richiesta il tuo nome, numero di telefono e
indirizzo e-mail, in modo da poter essere contattato.

Ogni membro deve firmare una liberatoria per consentire a Debitori Anonimi di
utilizzare la propria storia.

https://debtorsanonymous.org/download/release-of

rights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1791670149946

Inviare le candidature via e-mail a: bdastories@debtorsanonymous.org
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Di seguito sono riportate le domande che si potrebbero porre quando si intervista

un membro di BDA in merito alla sua esperienza, alla sua forza e alla sua

speranza:

● Qual è il tuo lavoro?
● Quando hai iniziato la tua attività?
● Cosa ti ha ispirato a iniziare?
● Possedevi un'azienda prima di DA/BDA? Com'era la tua attività prima di

DA/BDA? Come è cambiata la tua attività da quando sei entrato a far parte di
DA/BDA?

● Avevi qualche timore quando hai iniziato? Ti vedevi come proprietario di
un'azienda prima di iniziare?

● Il lavoro sui passi ti ha aiutato a creare e/o  gestire la tua attività? In che

modo?

● Hai visto la presenza del tuo Potere Superiore nel processo di avvio e gestione
della vostra attività?

● Quali strumenti BDA utilizzi e come li utilizzi?
● Ci sono miracoli che sono accaduti da quando hai iniziato?
● Qual è stata la tua più grande sfida e la tua più grande conquista?
● Che cosa hai imparato da quando possiedi un'azienda?
● Le promesse dei Debitori Anonimi si sono avverate per te?
● Quali sono le tue aspirazioni future?
● Come fai a sapere quando il Potere Superiore ti sta guidando verso un'azione?
● Come si fa a rimanere sani di mente gestendo un'azienda?
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