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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Cascata su rocce vulcaniche (Islanda) 

*   *   * 

“Io sono una parte di tutto quello che ho incontrato”. 

Alfred Tennyson 
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Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Inizia con questo numero la reciproca collaborazione con Radio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della Speranza  (Radio RVS) 

attiva dal 01/12/1979 (telefono 055-414040) con sede in Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – ac-
canto al CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina che trasmette dal 1979, diffonderà nel corso della settimana alcuni 
annunci tratti da “Lo Zefiro” e condividerà con noi le iniziative della Comunità Avventista di Firenze. 
E’ un’ottima emittente e personalmente la consiglio per un buon ascolto. 
Un grazie sincero a Radio RVS e a tutto il suo staff di volontari! 
 
 
 
In allegato trovate il “Calendario Eventi Interreligiosi” delle Meditazioni Interreligiose della Comuni-
tà. E’ una simpatica iniziativa di Andrea Vaccari che potete stampare come vostro memo per i prossimi in-
contri. 
 
 
 
 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

2 Dicembre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Domenica 2 Dicembre 2012 dalle 
ore 11:00 e metà pomeriggio circa e si svolgerà presso la casa di Mariarosa Salerno in Via Primo Maggio 
376B a Ponte a Egola, vicino a San Miniato. Durante la giornata mediteremo, avremo tempo per stare in-
sieme, pranzeremo e faremo una passeggiata nel bosco. 
Possiamo organizzarci con le auto per il viaggio (io ho tre posti disponibili). 
Un grande ringraziamento a Mariarosa per la disponibilità e la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

11 Dicembre 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 11 Dicembre 2012. 

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

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

1 Dicembre 2012: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

“Lo Stato è la casa di tutti?” Un dibattito su laicità, pluralismo, responsabilità etica nella politica. 
Sabato 1 dicembre ore 15:30 intervista pubblica con: PAOLO NASO docente di scienza politica c/o La Sa-
pienza - Università di Roma giornalista e autore di numerose pubblicazioni e VINCENZO MAZZA pastore 
emerito avventista presidente, dal 1995 al 2000 dell'Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste. 
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Modera l’incontro: ROBERTO VACCA, capo redattore di RVS dibattito con il pubblico presente in sala. 
Contributi musicali dell’Ensamble Cantores Aurorae. L’incontro si terrà presso la chiesa cristiana avventista, 
Via del Pergolino 1, Firenze (zona Careggi, bus linea 14). 
Un programma organizzato da Radio Voce della Speranza, FM 92.4 mhz a partire dal recente libro di Oscar 
Luigi Scalfaro, Lo Stato è la casa di tutti, a cura di Paolo Naso e Vincenzo Mazza,.ed. Claudiana, 2012. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

APPELLI 

 
La situazione dei “Diritti Umani” in Iran è diventata insostenibile. 
Le leggi e la Costituzione formulate in base alla “Sharia” imposte al popolo Iraniano, sono di carattere tardo 
medievali e sono atroci per lo spirito umano in tempi moderni. Nelle prigioni in particolare si commettono a-
trocità inaudite. Attualmente un gruppo di donne innocenti prigioniere attua lo “sciopero della fame” per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica al riguardo. Esse chiedono la diffusione di questa notizia per creare un movi-
mento d’opinione di massa. 
Bahereh Hedayat, Attivista dei DD.UU. 
Hakimeh Shokri, Mamma disperata 
Mahsa Amarabadi, Giornalista 
Nasrin Sotoudeh, Avvocata difensora dei DD.UU. 
Nassim Soltanibeigi, Studente attivista 
Nazanin Dayhimi, Traduttrice libri d’infanzia 

Shiva Nazarahari, Attivista dei DD.UU. 

Raheleh Zokaee,  
Zhila Baniyaghoub, Giornalista 
Zhila Karamzadeh, Poetessa 
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CALENDARIO 

Dicembre 2012: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Per il Centro di Psicosinetsi in allegato trovate il programma completo di tutte le attività di Dicembre. 
INFO E PRENOTAZIONI in segreteria: 055-574667 lun-mer-ven18:30-20:00  firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate tutti i programmi del mese di Dicembre dell’Associazione. Vi attendiamo! Grazie. 
Rodolfo Savini. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

1-2 Dicembre 2012: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

1 - 2 Dicembre : Corso di “Nuove Costellazioni Familiari Sistemiche”, Metodo Bert Hellingher con Perla 
Gianni Falvo. Il corso unisce il metodo delle costellazioni alla pratica di consapevolezza tipica del percorso 
buddhista. Le costellazioni sono la manifestazione visibile di un fenomeno in un campo, quello dei sistemi 
che sottintendono la relazione tra le persone nei vari ambiti della vita. Con questo metodo non si ricerca la 
causa della disarmonia, ma il movimento che avvia una soluzione. 
Sabato 1 dicembre ore 15.00-18.00; domenica 2 dicembre ore 10:00-13:00 e 14:30-18:00. 
Contributo 80 euro, posti limitati, si prega di prenotare telefonando al 334-2508822. 
Ricordiamo le nostre attività settimanali (offerta libera): 
Martedì: Meditazione Samatha Vipassana, ore 20.30 
Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18.30 
Mercoledì (28 Novembre, 12 Dicembre, 16, 30 Gennaio): "16 Attitudini per Una Vita Felice", ore 20:45 
Giovedì (13 dicembre): Incontro di Meditazione di Guarigione, ore 20:45 
Venerdì: Alchimia Emotiva nell'Esperienza Meditativa, ore 20:45 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055454308, per informazioni info@ewam.it 
; www.ewam.it 

-  -  - 

1 Dicembre 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 1 Dicembre ore 15:30 - DUBBIO E DIRITTO: Ragionevolezza e giustizia Armando SPATARO (Pro-
cura di Milano) Valerio ONIDA (Università di Milano) Modera: Giovanna ICHINO 

-  -  - 

1 Dicembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Nel ciclo "La Via Del Silenzio Sonoro" presentiamo per il Sabato 1 Dicembre alle ore 15:30-19:00 un incontro 
esperienziale di Canto Meditativo dal titolo “Il Silenzio Creativo” condotto da Sabrina Tinghi presso il Centro 
di Meditazione Cristiana, in Via Faentina 32, Firenze. 
La meditazione e il silenzio ci predispongono alla Grazia come realtà operante nella nostra vita perché sia-
mo restituiti all'integrità, alla visione profonda, alla stabilità, alla fiducia e alla gioia. 
Il silenzio diventa "creativo" quando, rigenerandoci attraverso la presenza al Respiro, al Suono e alla Parola, 
il corpo, la mente e lo spirito tornano ad essere Uno. 
Segnalate la Vostra partecipazione a Sabrina: 055-2049786 oppure 333-4652009 
e.mail : giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 
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-  -  - 

1 Dicembre 2012: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 

Conferenza “Prima Adamo e poi Abramo : Paolo e la Genesi” di Don Francesco Bianchini docente di Sa-
cra Scrittura presso la Pontificia Università Urbaniana. Sabato 1 Dicembre alle ore 15:45 nell’Abbazia di San 
Miniato al Monte presso le Cantine del Frantoio - ingresso dalla Cripta della Basilica. 
Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze www.sanminiatoalmonte.it 

-  -  - 

1 Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 1 Dicembre alle ore 16:30 “Meditazioni Attive di Osho” Centro Studio Danza Caroline Via Burzagli 
74/n Montevarchi (AR). 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com 

-  -  - 

1 Dicembre 2012: PROIEZIONE FILM / DOCUMENTARIO 

Invito alla proiezione del documentario "FREE CHINA: Il coraggio di credere" del regista Michael Perlman, 
già autore di “Tibet: al di là della paura” che avrà luogo presso la Sala della Miniatura, Palazzo Vecchio, Sa-
bato 1 dicembre alle 16:30. 
Il film racconta le intense storie di due individui che si fanno avanti contro il governo comunista cinese per il 
loro credo. Per aver fatto una tale scelta sono stati imprigionati e torturati. 
In allegato trovate la locandina. 
Posti limitati è necessario confermare a valentina-masetti@virgilio.it  oppure chiamando il 339 4535971. 

-  -  - 

2 Dicembre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 2 Dicembre alle ore 16:30, in via del Campuccio, 43 a Firenze, "Il Teatro Del Cielo", cenacolo di 
teatranti discepoli di Orazio Costa e Jacques Copeau , presso il "Centro Internazionale Di Studi Sul Teatro", 
centro dedicato a Costa e Copeau, presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Il pe-
riodo fiorentino della scuola di Martha Graham". (1974 - 77). Verranno rievocate le attività di studio prati-
co, della tecnica graham, e gli spettacoli della sua leggendaria compagnia di balletto. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

2 Dicembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 2 Dicembre alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana che 
sarà tenuta da Parabhakti dasa con titolo “Spiritualità e religione, sinonimi o contrari? - L'importanza 
della purezza e della coerenza”. 
GLOBAL KIRTANA: 21 DICEMBRE A VILLA VRINDAVANA dalle ore 10:00 alle ore 22:00 : Global Kirtan si-
gnifica cantare insieme unendo le nostre intenzioni, pregare e recitare i mantra. Questo è un invito per il 
Global Kirtan! Il pianeta sul quale viviamo non ha confini visibili... L'invito alla preghiera va oltre ogni divisio-
ne dovuta agli stati, al colore della pelle o alle diverse organizzazioni. Questo è un invito a riunire le nostre 
voci per il Pianeta e per ogni essere vivente che lo abita. Fratelli e sorelle, siamo tutti connessi e questo 
mondo sta cambiando rapidamente. Focalizziamo le nostre intenzioni cantando e suonando simultaneamen-
te: in questo modo trasformeremo la vibrazione del pianeta con il Suono Trascendentale. E nel processo an-
che i nostri cuori si trasformeranno. Molti altri eventi di pace saranno organizzati nel mondo in quel giorno. 
Facciamo in modo che i Mantra avvolgano il Pianeta e l'atmosfera in questo giorno unico nella nostra storia. 
Preghiamo insieme a milioni di persone! 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 
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3 Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Il 3 Dicembre 2012 alle ore 21:00 si terrà a Prato presso Indaco Spazio in Via Gobetti 26 la presentazione 
del Corso di Meditazione Consapevole tenuto da Stefano Paoletti. In allegato trovate le indicazioni di detta-
glio. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

3 Dicembre 2012: ”L’ARTE DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

Al Circolo Arci R.Andreoni, via 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”:  

• Lunedì, 03 Dicembre, ore 21:10, serata tematica “La distanza e lo spazio – La relazione prossi-
male”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. Dépliant a questo indirizzo.  

• Martedì, 04 Dicembre, ore 12:00, corso  GRATUITO  dal titolo “Introduzione alla meditazione”, 
Dépliant a questo indirizzo.  

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

-  -  - 

6 Dicembre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Giovedì 6 Dicembre 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. 

-  -  - 

7 Dicembre 2012: BAGNO DI GONG 

Venerdì 7 Dicembre ore 21:15 presso il Centro Harmony v. del Romito 8r d interno Firenze (zona statuto) 
poco prima della palestra Meeting (v. del Romito 44) sulla sx stradina con sbarra,cartello Harmony all'ango-
lo. 
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 a 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. 

-  -  - 

7 Dicembre 2012: CENA DI BENEFICENZA 

Venerdì 7 Dicembre 2012 alle ore 20:00, Mariarosa Salerno ha organizzato a San Miniato una “Cena di be-
neficenza” per il finanziamento del Progetto Senegal (quello dell’ecografo per il quale abbiamo fatto una 
prima raccolta). 
La cena sarà al ristorante Antico Ristoro Le Colombaie in via Montanelli a Catena di San Miniato. 
Il menù è molto ricco per vegetariani e non. Il costo è di 30euro. 
La conferma intorno al 20 Novembre ci sono 50 posti e dobbiamo cercare di occuparli tutti, siete tutti invitati. 
Se qualcuno vuole un passaggio da Firenze chiami al 335-6415395 (Marco). 

-  -  - 

7-8 Dicembre 2012: BUDDISTI ZEN 

La notte tra il 7 e l'8 Dicembre avrà luogo la Veglia di Rohatsu, per celebrare l'Illuminazione del Buddha sto-
rico Shakyamuni. La Veglia inizia alle ore 20:30 del 7 e si conclude alle ore 8:30 dell'8, è possibile parteci-
parvi anche parzialmente ed è necessaria la prenotazione. La partecipazione è gratuita sarà accolta con gra-
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titudine un'offerta per il sostegno del Tempio e per il contributo alle spese del pasto.  
Lunedì 21, dopo il consueto Zazen, ci scambieremo gli Auguri prima della pausa Natalizia. Gli incontri di Pra-
tica riprendono con lo Zazen di lunedì 7 gennaio 2013. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

8 Dicembre 2012: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel 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. 
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 

-  -  - 

8 Dicembre 2012: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

In allegato la locandina della proiezione del documentario "La vera natura dell'essere", filmato in Francia 
nel 2011 da Osel Hita e Matteo Passigato. 
Introduce una nuova forma di educazione che permette a persone di tutte le età, culture e tradizioni di con-
durre una vita felice e significativa e di essere al servizio degli altri. 
Osel Hita è un video-maker e musicista riconosciuto dal Dalai Lama come la reincarnazione di Lama Yeshe. 
Matteo Passigato ha più di venti anni di esperienza nell'industria cinematografica Europea. Ha ricevuto una 
nomina agli Emmy Awards per il suo talento nelle riprese. 
La proiezione avverrà in contemporanea mondiale il giorno 8 Dicembre 2012 alle ore 18:30 al Centro Ewam, 
Via Reginaldo Giuliani 505/a, Firenze. Ingresso libero. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055454308, per informazioni info@ewam.it 
; www.ewam.it 

-  -  - 

15 Dicembre 2012: CLUB DI BUDAPEST - ITALIA 

Il 15 Dicembre si svolgerà al Paladoxa di Bologna in Piazza Azzarita, 8 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 la 
“Giornata della Consapevolezza Globale” un evento per un Pianeta umano, pacifico e sostenibile. Puoi 
partecipare alla “Giornata della Consapevolezza Globale” iscrivendoti a questo link. 
Vedi la descrizione dell’evento nella Locandina allegata. 
Riferimenti : Centro Internazionale per la Coscienza Globale del Club di Budapest Italia Villaggio Globale di 
Bagni di Lucca, tel 0583-86404, www.clubdibudapest.it  e-mail : info@globalvillage-it.com 

-  -  - 

15 Dicembre 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 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 
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-  -  - 

16 Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Siamo lieti di invitarvi anche quest'anno alla cerimonia di premiazione del nostro “Premio Letterario Firenze 
per le Culture di Pace dedicato a Tiziano Terzani”, che sarà domenica 16 dicembre in Palazzo Vecchio 
dalle ore 16:00. Seguirà un brindisi offerto da Unicoop Firenze. 
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci nella diffusione dell'iniziativa, che quest'anno sarà molto bella per il valo-
re umano e civile delle persone che hanno vinto questa settima edizione del Premio. Marco e Paola 
Riferimenti : Un Tempio per la Pace 055-2476004 cell 339 4173319  segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

16 Dicembre 2012: BRAHMA KUMARIS 

Vi proponiamo due seminari esperienziali gratuiti della durata di due ore e mezzo. 
16 Dicembre 2012 “Il Potere Creativo della Mente” dedicato appunto al potere creativo della mente riferito 
in particolare alla propria identità originale e, quindi, alla creazione di un ambiente che la rispecchi. 
20 Gennaio 2013 “L'Alchimista Spirituale” dedicato al potere trasformativo, ossia la capacità che abbiamo 
di cambiare abitudini, stati d'animo e comportamenti negativi e distruttivi nel loro opposto positivo. 
Entrambi i seminari sono alle ore 17:00 a Villa Bandini, in Via del Paradiso 5 al Quartiere 3 di Firenze. 
Per informazioni: Sig.ra Daniela 055-750344 e Marco De Biagi 347-2200978. bkfirenze@gmail.com  

-  -  - 

Nuovo Anno 2013 

-  -  - 

13 Gennaio 2013: 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: 
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 

-  -  - 

26 Gennaio 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM e SAN MINIATO 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
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 
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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. 
 


