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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Machu Picchu (Perù) 

*   *   * 

"Posso soffrire, ma non soccombere". 
Etty Illesum 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=txmKr69jGBk&feature=related 
Esempi di levitazione magnetica basata sull’alluminio : guarda caso proprio quello che buttano con le scie 
chimiche! Il tutto potenziato dalle basi HAARP…. 
Ci sono molte nuove tecnologie nel mondo … e proprio per questo la nostra consapevolezza deve essere al-
ta. 
 



Visitate il SITO WEB della Comunità di Meditazione Interreligiosa : 
http://www.cmif.altervista.org   Grazie! 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

25 Ottobre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il primo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 25 Ottobre 2012 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso il Centro Mercurius – gestito da Mariagrazia Ceparano - in Via dei Pilastri, 16 a 
Firenze. Un grande ringraziamento a Mariagrazia per la disponibilità e la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

6 Novembre 2012: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature 
alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 6 Novembre 2012. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 11 Dicembre, 15 Gennaio 2013, 12 Febbraio, 12 Marzo, 9 A-
prile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 11 Giugno. 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

21 Ottobre 2012: DIALOGO ISRAELIANO – PALESTINESE PER LA PACE 

Domenica 21 Ottobre alle ore 20:30 presso il Druma Yoga in Via Luigi Lanzi 12, Hamdan Jewei presenterà il 
“Progetto MOIRE-TERRENA”. Chi era al ritiro di Sacrofano avrà avuto modo di ascoltare Hamdan e Bar 
sulla importante e toccante esperienza del sangha di pratica nato a Betlemme dagli sforzi congiunti di israe-
liani e palestinesi per favorire il dialogo e la pace. 
L'Associazione Moire, Onlus italo-palestinese, è nata per favorire il reinserimento dei disabili attraverso il la-
voro producendo monili di design, impiegando giovani e donne con una disabilità fisica, regolarmente assun-
ti e remunerati.  
La prima sede operativa di Moire sarà a Betlemme, in Cisgiordania, con l’obiettivo, in caso di successo, di 
avviare unità produttive anche in altre realtà, dove il bisogno d’integrazione è molto sentito.  
Secondo Moire, il modo più efficace di combattere i pregiudizi e la segregazione dei disabili è fornire la prova 
concreta che essi possono essere membri attivi e produttivi della loro comunità.  
In Cisgiordania, i disabili sono spesso considerati inutili o addirittura una vergogna. Molte famiglie nascon-
dono i propri figli disabili per paura di essere escluse dalla società e alcune di esse non registrano i neonati 
all'anagrafe fingendo che non siano mai esistiti. Molti bambini attendono anni prima di sentirsi accettati, pri-
ma di sentirsi “normali”, e per alcuni di loro questo momento non arriva mai. Questo problema richiede ur-
gente attenzione se si considera che oggi nei Territori palestinesi si contano oltre 41.000 disabili, con pro-
blemi per lo più di tipo motorio. 
Hamdan ha vissuto l'esperienza di essere disabile a livello motorio dalla nascita ed è stato recluso in una 
stanza fino all'età di 11 anni. Ma da questa esperienza ha tratto una grande forza di volontà che lo ha spinto 
a specializzarsi nel campo della difesa dei Diritti Umani dei disabili. Fanno parte del comitato promotore an-
che Azzurra Amoroso e Ruben Ruta. 
Per saperne di più su Moire: http://www.moire-terrena.org/ 
Per sapere dov'è il Druma Yoga: http://www.drumayoga.it/pagine/contattaci.htm 

-  -  - 

APPELLI 

Resoconto dei contributi per l’acquisto di un ecografo per il "Movimento Shalom Senegal - Onlus". 
 
Continua il nostro appello per sponsorizzare una bella iniziativa promossa da Mariarosa Salerno (che fa par-
te della Croce Rossa Italiana) per l'acquisto di un ecografo (anche eventualmente usato) da donare ad un 
presidio medico in Senegal nel paese di Thiel. 
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Mariarosa ha raccolto da colleghi di lavoro circa 450 euro e durante i nostri incontri di Meditazione Interreli-
giosa abbiamo raccolto 195 euro. E’ un ottimo inizio e un incentivo a continuare i nostri sforzi!! Potete offrire il vostro contributo a Mariarosa o a me nelle occasioni delle Meditazioni. Abbiamo tempo fino a 
dicembre, prima della sua partenza per l’Africa. 
Questi i riferimenti di Mariarosa : tel. 338-5813137 mail : mariarosa.salerno@hotmail.it 
 
Sempre con questo proposito la Meditazione Interreligiosa “itinerante” di Novembre verrà ospitata a casa di 
Mariarosa a Ponte a Egola (vicino a San Miniato) la Domenica 2 Dicembre, per tutta la giornata: meditere-
mo, avremo tempo per stare insieme, pranzeremo e faremo una passeggiata nel bosco. Possiamo organiz-
zarci con le auto per il viaggio. 
 
Aderite a questa iniziativa che è una buona occasione per mettere in pratica la nostra voglia di Pace 
nel mondo e per fare davvero qualcosa di buono!! 
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CALENDARIO 

Ottobre 2012: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Il Centro organizza numerosi eventi (corsi e meditazioni a cadenza settimanale e nei fine settimana). In alle-
gato trovate il programma completo. 
Vi segnaliamo in particolare le seguenti 3 iniziative: 

• 16 Attitudini per una vita felice, con Valentina Dolora 
Il corso intende offrire strumenti per integrare nella propria vita quotidiana la riflessione e l’esperienza delle 
16 Attitudini per una Vita Felice quale strumento laico e non-dogmatico di sviluppo del proprio potenziale di 
gentilezza e saggezza. 
Prossimi incontri 31 Ottobre, 14, 28 Novembre, 12 Dicembre, 16, 30 Gennaio, ore 20.45 

• Alchimia emotiva nell’esperienza meditativa, con Marcello Macini 
A partire dal testo di Tara Bennet Goleman (Alchimia Emotiva) che sarà l’elemento conduttore dal punto di 
vista conoscitivo, useremo la meditazione per esplorare la sostanza emotiva che funge da nostra matrice 
primordiale. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055454308, per informazioni info@ewam.it 
; www.ewam.it 

-  -  - 

Ottobre 2012: FEDE BAHA’I 

Vi inoltro questo articolo a prova che in Iran le persecuzioni contro i bahá’í continuano. 
Teresa Vogel. 
Cari amici, abbiamo avuto notizia che il Secolo XIX di Genova pubblicherà un articolo a firma di Pejman Ab-
dolmohammadi, figlio della nostra amica Rezvan Bijan della Comunità di Sassari, nel quale viene data noti-
zia che il padre della nostra amica Eshrat Nakhaei della Comunità di Chiavari, che ha 85 anni e che si trova 
da cinque mesi detenuto nel carcere della città di Birjand, Distretto del Khorasan in Iran, è stato condannato 
in questi giorni a tre anni di reclusione, con l'accusa di insegnare la Fede. 
L'articolo che dà anche notizie sulla Fede, potrà essere letto sul quotidiano di domani (giovedì 18 ottobre). Il 
Secolo XIX è un quotidiano a diffusione nazionale. 
Cari saluti a tutti. 
Gabriella Toselli di Sassari 

-  -  - 

20 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE BEN-ESSERE OLISTICO – per bambini 

Laboratorieducativi di "KungFu, Yoga e Gioco" (Barberino del Mugello, presso la ludoteca Ambarabà" 
Corso B. Corsini, 56 - www.ambarabaeoltre.it). 
Sono in programma tre laboratori educativi per bambini nei seguenti Sabati: 20 Ottobre, 17 Novembre e 15 
Dicembre (orario 10:00-12:00). 
I laboratori si propongono esercizi di Kung Fu, Yoga, gioco, ascolto e interazione e si ispirano agli insegna-
menti della tradizione del Maestro Thich Nhat Hanh. 
Informazioni: Maria Chiara 320.2742174 - Silvio 347.8266264. ben-essereolistico@hotmail.it  

-  -  - 

20 Ottobre 2012: ISTITUTO STENSEN 

Novembre Stenseniano 2012 “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici aspet-
ti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
Sabato 20 Ottobre ore 15:30 – “DUBBIO E SCIENZA: Metodo, verità, incertezza” Mauro DORATO (Filoso-
fo della scienza, Università Roma3)  Giuseppe TESTA (Medico, Istituto Europeo di Oncologia) Modera: Da-
rio DE SANTIS. 
In allegato il Programma completo. 

-  -  - 

20 Ottobre 2012: MEDITAZIONE ATTIVE (OSHO) E ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 
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“Meditazioni Attive di Osho” un percorso per il benessere psicofisico e l’espansione dell’energia che accre-
sce la consapevolezza e la percezione del sé. 
Sabato 20 Ottobre 2012 ore 16:30 presso Centro Studio Danza Caroline via Burzagli 74/n Montevarchi (AR). 
Costo: 15 euro - soci 10 euro. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

21 Ottobre 2012: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 21 Ottobre appuntamento mensile nella casa dell'Impruneta. Orario 10:00-17:00. 
"Ci fermiamo per guardare e ascoltare con occhi nuovi, per ricominciare da capo, e coltivare la nostra capa-
cità di essere luce per noi stessi e per gli altri". 
Per la casa, un'offerta di 15 euro. Puntuali, arrivando in anticipo!  Adriana. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

21 Ottobre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 21 Ottobre, alle ore 16:30, presso il "Centro Internazionale di Studi Teatrali", centro dedicato ad 
Orazio Costa e Jacques Copeau, in via del Campucci,43(oltrarno - diladdarno - San Frediano) a Firenze il 
"Teatro Del Cielo", cenacolo di teatranti discepoli di Costa e Copeau, presenta una conversazione con lettu-
ra drammatizzata, dal titolo: "Andrej Tarkovskij, autore di un cinema spirituale".Recital dedicato al gran-
de regista visionario russo, che visse a firenze negli anni '80 dopo aver ricevuto l'asilo politico e la cittadinan-
za onoraria della città. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 

-  -  - 

21 Ottobre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 21 Ottobre alle ore 17:00 ci sarà la conferenza pomeridiana che 
sarà tenuta da Sriman Vaisnava Pandit Damodara Pandit dasa con titolo “La coscienza di Krishna in In-
donesia". 
FESTIVAL DELLA RICONOSCENZA:IN RICORDO DI SOMAKA PRABHU: Sabato 20 e Domenica 21 Otto-
bre molti devoti dai vari templi in Italia si riuniranno a Villa Vrindavana per commemorare la dipartita, avvenu-
ta nell’Ottobre del 2002 di S.G. Somaka prabhu uno dei pionieri del Movimento Hare Krishna in Italia. 
Nell’occasione saranno ricordati anche altri vaisnava non più presenti che hanno seguito il suo meraviglioso 
esempio di vita. Chi desidera ascoltare o condividere le sue esperienze personali è calorosamente invitato a 
Villa Vrindavana! Il programma prevede per sabato 20 un grande Harinama a Firenze, mentre domenica 21 
dopo la colazione del mattino inizieranno i vari interventi di amici e devoti. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

23 Ottobre 2012: TEATRO ”LE LAUDI” E FURAHA ONLUS 

Martedì 23 Ottobre alle ore 21:00 Teatro “Le Laudi” e Furaha Onlus presentano “Padre Filippo, il missiona-
rio e l’uomo” incontro con Padre Filippo Mammano missionario al Villaggio della Gioia di Ilula, Tanzania. 
Teatro “Le Laudi” - Via Leonardo da Vinci, 10 – Firenze. Ingresso libero. 

-  -  - 

23 Ottobre 2012: ”LE ARTI DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

Al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, si terranno le seguenti iniziative del percorso formativo 
evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con l’altro”: 

• Martedì 23 e Giovedì 25 Ottobre, dalle ore 11:00 alle 12:00, si terrà il corso di “Automassaggio”, (la 
relazione col proprio corpo), dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si terrà il corso dei “Cinque Tibetani”, (la 
relazione col movimento). 

• Venerdì 26 Ottobre, alle ore 21:15 si terrà la Conferenza dal titolo: “L’Arte della Relazione - Stare 
insieme nell'ascolto e nella cura di sé e dell'altro”, per la rassegna “dei Venerdì del Leone”. In-
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gresso Gratuito. 
• Lunedì 29 Ottobre, alle ore 21:10 si terrà l’incontro esperienziale “Il Contatto nella Relazione - Le 

dinamiche energetiche nella relazione con l’altro”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. 
Ingresso Gratuito. Dépliant a questo indirizzo. Per tenere l’incontro è necessario un numero minimo 
di partecipanti, per cui chi è interessato è pregato di comunicare la propria adesione, per telefono o 
per e-mail ai recapiti sottostanti. 

Info: Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Firenze. Sito Web: stiamoinsieme.altervista.org. Email: 
stiamoinsieme@altervista.org. Tel. Andrea Vaccari, 347.6324919. 

-  -  - 

24 Ottobre 2012: BAGNO DI GONG 

Mercoledì 24 Ottobre ore 19:00 Associazione L'Albero dello Yoga v. della Libertà 61/65 Matassino-Reggello. 
Giovedì 25 Ottobre ore 21:00 Libera associazione v. del Guarlone 69 Firenze (zona coverciano). 
Venerdì 26 Ottobre ore 21:00 Associazione Shakti v. Paolo Schiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, 
gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

24 Ottobre 2012: ISTITUTO DI PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Conferenze del Centro di Psicosintesi di Assagioli presso l’Istituto Stensen in Via Don Minzoni 25/A Firenze. 
Mercoledì 24 Ottobre ore 21:00 tema “Unicità e appartenenza nel cerchio della vita”. 
Vedi anche allegato. 

-  -  - 

25 Ottobre 2012: LA TERRA DEI BUDDA 

Il nostro prossimo incontro si svolgerà presso il Ristorante India il Giovedì 25 Ottobre alle ore 19:30 parlere-
mo di “UN ORTO DI PACE , coltivare semi di luce per l’orto-giardino planetario”. Buona custodia di semi 
a tutti. Namastè. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

25 Ottobre 2012: BRAHMA KUMARIS 

Continua il ciclo di conferenze dedicato al "Sentirsi Meglio", all'esplorare determinati disagi secondo la 
chiave di lettura spirituale, diversificando la tematica in 4 aree: sentirsi meglio con se stessi, nelle relazioni, 
in famiglia, al lavoro. 
Il luogo: Casa Santo Nome di Gesù in Piazza del Carmine, 21 - Firenze 
25 Ottobre ore 21:00 Sentirsi Meglio in Famiglia, con Marco De Biagi 
8 Novembre ore 21:00 Sentirsi Meglio al Lavoro, con Antonella Ferrari 
Info: bkfirenze@gmail.com Telefono 055 53 20 619 INGRESSO GRATUITO. In allegato la Locandina. 

-  -  - 

25 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE MYTHOS & LOGOS 

“IL VIAGGIO DELL’EROE” Serate a tema con proiezione di filmati per un percorso di crescita personale. 
Presso la Libreria “Il Sentiero” Piazza Modigliani 5, Scandicci alle ore 21:00. 
25 Ottobre: “L’arte della meditazione. chi c’e’ dentro di me?” 
Dal 26 al 28 ottobre 2011 “Ritiro residenziale di introduzione alla meditazione consapevole”. A Riparbel-
la (LI) Loc. Cordazingoli, 18 (vicino a Cecina). 
In allegato il Programma dettagliato. 
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Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

26-27-28 Ottobre 2012: SAMADHI - YOGA INTEGRALE 

Seminario residenziale di AcroYoga 26-27-28 Ottobre a San Casciano (Firenze). 
Un ritiro di tre giorni per praticare, divertirsi, fare nuove amicizie e imparare un sacco di cose! 
Praticheremo anche Yoga e Meditazione in uno splendido Ashram sulle colline vicino a Firenze. 
Non puoi mancare!  http://www.yoga-acrobatico.it/it/Eventi-AcroYoga/ritiro-di-acroyoga.html  
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

27 Ottobre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Dopo la pausa estiva riprendiamo i nostri incontri mensili di canto meditativo per aver cura di noi attraverso 
le preziose risorse del Respiro,del Suono e della Parola e a percorrere " la via dell'eremo". 
"LA VIA DEL SILENZIO SONORO" Incontro esperienziale  di canto  meditativo condotto  da  Sabrina  Tinghi. 
Sabato 27 Ottobre 2012, ore 15:30-19:00 "La luce nell'Eremo". 
"O Luce infinita, pura, calma, dolce e consolante! Guidaci tu, affinché non più perdiamo la saggezza del cuo-
re!" (Preghiera amidista). 
Segnalate la partecipazione a Sabrina: 055/2049786 333/4652009 e.mail: giull.allegrabrigata@libero.it 
L'offerta è libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

28 Ottobre 2012: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2012 - 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello 
Spirito nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
28 Ottobre 2012 tradizione  Buddhista 
25 Novembre 2012 tradizione  Islamica 
13 Gennaio 2013 tradizione  Ebraica 
17 Febbraio 2013 tradizione  Cristiana 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
Per come raggiungere l’Eremo di San Martino ad Agliati (PI) vedi l’allegato. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 

-  -  - 

1 Novembre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Giovedì 1 Novembre 2012 alle ore 21:00, ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 
505\a, per condividere assieme con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti 
del maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Montigalli. 

-  -  - 

10 Novembre 2012: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche al Michelangelo. 
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, v/le Fratelli 
Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firen-
ze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16:30. 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare in-
sieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione anche dopo cena. 
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Sabato 10 novembre 2012 “Dio padrone - Dio padre - Dio Assoluto” 
Sabato 08 dicembre 2012 “Determinismo, libero arbitrio, karma” 
Sabato 12 gennaio 2013 “Il sentirsi di esistere: il dono più grande” 
Sabato 09 febbraio 2013 “L'occulto e i fantasmi della mente” 
Sabato 09 marzo 2013 “L'intelletto e le sue creazioni” 
Sabato 13 aprile 2013 “Apporti e materializzazioni: origine e finalità” 
Sabato 11 maggio 2013 “Chi sono gli altri?” 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito : www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

10 Novembre 2012: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Nella YURTA dell'associazione IL MELOGRANO Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud dopo il Teatro Tenda). 
Sabato 10 Novembre ore 21:00 
Sabato 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

10-11 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Il 10 – 11 Novembre 2012 si svolgerà il “1° Convegno Internazionale Interdisciplinare il Nuovo Orizzon-
te” – La Riscoperta delle Potenzialità dell’Uomo. 
Presso : Borgo di Fontebussi – Cavriglia – Arezzo - www.fontebussi.com E’ prevista una quota di partecipa-
zione. 
Organizzazione : Associazione Culturale Idee Infinite – Gruppo S.E.A. – Servizi Editoriali Avanzati Via Mochi 
23 – 25 Montevarchi – Arezzo - info@ideeinfinite.org 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

24 Novembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
Sabato 24 Novembre 2012 ore 17:00 "La Regola di San Benedetto, un manuale di vita" – relatore Don 
Bernardo Francesco Maria, Priore dell’Abbazia di San Miniato al Monte. Sede dell’incontro: Abbazia di San 
Miniato al Monte. 
Sabato 26 Gennaio 2013 ore 15:00 “Il pellegrinaggio verso il cuore: la discesa agli inferi (Marco 7)” – relatore 
Padre Giancarlo Bruni, Servo di S. Maria, Fratello della Comunità di Bose. Sede e ora dell’incontro: Centro 
di Meditazione Cristiana di Firenze 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Silvio 
Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

INFO 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N.675 
In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”, La informiamo che i suoi dati sono inseriti nella nostra mailing list. Garantiamo che tali da-
ti sono utilizzati esclusivamente per l'invio delle informazioni riguardanti la nostra attività e sono trattati con la 
massima riservatezza. 
È Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi ogni momento; sarà possibile essere ri-
mossi dall’elenco inviando una mail con scritto “CANCELLA” nella casella dell’oggetto. 
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