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“La nuova era chiederà una fede universale nell’invisibile. 
Dovranno aprirsi i sensi spirituali perché sarà chiesto sempre più universalmente di percepire l’invisibile. La 



nuova era sta preparando un segno che spalancherà gli occhi interiori. Questo provocherà uno scardina-
mento di tutti i vecchi schemi che crolleranno come si sbriciolano i muri durante i terremoti. Si spalancheran-
no le visioni di scenari mai visti e tutti dovranno inginocchiarsi perché la meraviglia farà vacillare. Lo stupore 
porterà via le incrostazioni millenarie in un attimo solo e gli esseri umani torneranno bambini perché sarà 
nuovo io loro sguardo e la memoria sarà pura. Sarà come il dischiudersi dell’uovo che spalanca il pulcino ad 
un nuovo mondo. Nessuno potrà dire che non è vero. Quello che fino ad oggi hanno visto in pochi, dopo il 
segno che ci sarà, lo vedranno tutti. Il vecchio mondo scomparirà come scompaiono densi banchi di nebbia 
quando sorge il sole. La densità delle anime si scioglierà nel pianto, tutto il peso sarà consumato dalla luce 
che irromperà come il fulmine irromper dopo il tuono. La corrente sarà potente perché infinito è l’amore dello 
Spirito nel suo atto di amare incondizionatamente. Apritevi da subito all’invisibile perché gli occhi del cuore 
desiderano guardare e il punto e il punto più in fondo all’anima già lo vede, ma tace perché nessuno si posa 
ad ascoltare. La vita eterna è una coscienza che s’accende e vede il fluire eterno della vita distaccandosi da 
se stessa, ma rimanendo aderente a quel livello di amore che le fa vedere da una prospettiva nuova la crea-
zione ed il mondo. Ogni anima cosciente è come una fiammella accesa di un immenso fuoco. Questo fuoco 
è il volto dell’essere umano creato a immagine di Dio. E’ Cristo risorto, vero uomo e vero Dio. Verità senza 
più veli che ci aspetta”. 
Antonella Lumini (4.6.2011) 

 
 
Care amiche e amici, 
l’ultimo incontro di Meditazione Interreligiosa che si è svolto giovedì 31 gennaio, presso il Centro 
olisitco CLIP2000, è stato seguito da molte persone. Si è attivata la consueta, ma non scontata (!), 
comunanza di cuore e condivisione del percorso interiore. Questi incontri sono emozionanti, il ri-
trovarsi insieme infonde gioia e carica positiva. E’ come respirare il sapore particolare di un evento 
consueto eppur straordinario, un'energia buona che nasce dal desiderio di ciascuno di partecipa-
zione, di prendersi cura con la sua presenza, del bene degli altri. E’ una testimonianza comune del 
desiderio di proseguire un cammino e mantenere viva amicizia e condivisione tra tante tradizioni 
spirituali diverse. Un'amicizia desiderata dal profondo. Grazie a tutti. 
Marco 
 
 
 

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

Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Continua 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 – accanto al 
CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina che trasmette dal 1979, diffonde nel corso della settimana alcuni an-
nunci tratti da “Lo Zefiro” e condivide con noi le iniziative della Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

12 Febbraio 2013: 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 a Firenze in Palazzo Vecchio presso la Sa-
la Miniature alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 12 Febbraio 2013. 

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

-  -  - 

28 Febbraio 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 28 Febbraio 2013 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso la sede degli amici del Movimento Umanista in Via Monteverdi, 42/A - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Umanisti per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il Programma del mese di Febbraio 2013 che si terrà presso il centro “La Pagoda”. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

Febbraio 2013: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

In allegato trovate il programma del mese di Febbraio 2013 che riepiloga le attività previste presso il Centro 
di Psicosintesi di Firenze. 
INFO E PRENOTAZIONI : Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-
ven 18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

2-3 Febbraio 2013: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

I giorni 2-3 Febbraio vi proponiamo Qi Gong Formula dei Sei Suoni "Liu Zi Jue", con Patrizia Tanini, Sa-
bato 2 alle ore 9:30-13:00 e 14:30-18:00, e Domenica 3 alle ore 9:30-13:00. 
Mercoledì 6 Febbraio "Lam Rim, il sentiero graduale verso l'illuminazione" con Marcello Macini, ore 
21:00. 
Mercoledì 13 Febbraio: "16 Attitudini per Una Vita Felice", con Valentina Dolara, ore 20:45. 
Giovedì 14 Febbraio: Incontri di Guarigione con Laura Drighi, ore 20:45. 
Venerdì:Imparare a Gestire le Emozioni con la Meditazione, con Eleonora Capitani, ore 20:30. 
Tutti i Martedì: Meditazione guidata Samatha Vipassana, ore 20:30. 
Tutti i Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18:30. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055-454308, 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

2 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 2 Febbraio alle ore 16:15. In questo incontro: 
• Meditazione sul respiro "Liberarsi dal passato" 
• Meditazione attiva "Il mare e l'alga" 
• Meditazione attiva "Gourishankar" 

Sede : Scuola di Danza Studio Caroline, Via Burzagli 74/N Montevarchi (AR). Pagina su FaceBook : Medita-
zione Attiva. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

2 Febbraio 2013: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo”. Laboratorio sperimentale di tecniche 
di consapevolezza sciamanica nel terzo millennio. 
Sabato 2 Febbraio ore 21:00 
Sabato 9 Marzo ore 21:00 
Sabato 13 Aprile ore 21:00 
Sabato 11 Maggio ore 21:00 
Gli incontri si svolgeranno nella YURTA dell'associazione Il Melograno Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud do-
po il Teatro Tenda). 
Vedi locandina allegata. 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 
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3 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Vi invitiamo tutti agli appuntamenti di Febbraio 2013. 
Domenica 3 Febbraio alle ore 10:00-17:00 “YOKONOEN” a Brollo (Incisa) – Questa volta comprenderà an-
che un’attività per genitori e adolescenti. 
Lunedì 4 Febbraio alle ore 20:00 “Sintonizzazione con la Grande Festa di Primavera a Suza” (Giappone) 
– Via San Donato, 11 – Firenze 
Sabato 16 Febbraio alle ore 15:30-18:00 “Presentazione di Mahikari” a Borgo S. Lorenzo (nella Sala della 
Banca del Tempo). 
Domenica 24 Febbraio alle ore 10:00 “Cerimonia di Ringraziamento mensile” – Via San Donato 11 – Firen-
ze. 
Domenica 27 Febbraio alle ore 20:00 “Cerimonia in onore della nascita del Fondatore di Sukyo Mahikari” – 
Via San Donato 11 – Firenze. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 
368845) 

-  -  - 

3 Febbraio 2013: PAOLO COCCHERI 

Domenica 3 Febbraio alle ore 17:00, in Via Del Campuccio, 43, presso il "Centro Studi sul Teatro", centro 
dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, il Teatro del Cielo, cenacolo di teatranti discepoli di Costa e 
Copeau,presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Robert Bresson, autore di un 
cinema dell'anima e della coscienza". 
 
Sabato 26 gennaio 2013, ad Empoli è nata la Ronda Della Carità e della solidarietà, volontariato di strada 
aperto. a tutti. Alla data odierna la Toscana possiede il primato assoluto di ronde umanitarie, diffuse ormai 
ovunque. infatti negli anni sono state attivate a prato(oggi gestita dalla Caritas locale), Grosseto, Lucca, 
Piombino, Follonica, Viareggio, Siena, Pistoia (oggi gestita dalla misericordia locale) ed anche a Livorno. 
La Ronda della carità e della solidarietà, era nata a Firenze il 27 ottobre 1993. volontari liberi ed indipenden-
ti, oggi presenti in tutta Italia. In 20 anni, sono stati coinvolti oltre 40.000 (quarantamila) volontari. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

4 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 4 Febbraio alle ore 21:00 “Corso Indaco Spazio corpo mente” - Ciclo di lezioni sulla Meditazione 
Consapevole, tutti i Lunedì ore 21:00 in Via Gobetti, 26 Prato. Per informazioni e iscrizioni vedi sotto. 
In allegato la locandina di presentazione. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

7 Febbraio 2013: LA TERRA DEI BUDDA 

Ben ritrovati in questo inizio anno che si prospetta movimentato ed adrenalinico per la sua potente energia 
innovatrice. 2013. Di seguito i prossimi appuntamenti per esplorare, curiosare e conoscere altre e diverse 
nuove aperture al cambiamento. Incontri presso il Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole alle ore 
20:00. 

• Giovedì 7 Febbraio, una serata in tema a quanto detto prima: "2013 nel cuore della Crisi: Verso il 
Nuovo Mondo" ne parleremo con Marco De Biagi, insegnante dell'Università Brahma Kumaris 
www.bkwsu.org.italy 

• Giovedì 21 Febbraio "Fiori cibo per l'Anima" con Marta Marini e Daniela Giannini dell'Accademia 
Centaura. 

INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 
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7 Febbraio 2013: ISTITUTO STENSEN 

Giovedì 7 febbraio, ore 20:30 “Dubbio, Fede e Laicità” Introduce: P. Ennio Brovedani sj - Presidente della 
Fondazione Stensen. Intervengono: Corrado Augias - Giornalista e scrittore Vito Mancuso – Teologo Pier-
giorgio Odifreddi - matematico, logico e saggista. Modera: Sergio Valzania. 
 
Ciclo di incontri interreligiosi : “Il dubbio nelle grandi tradizioni religiose”. 
Sabato 9 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Islam Alessandro VANOLI (Università di Bologna) 
Sabato 16 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Induismo Federico SQUARCINI (Università di Firenze) 
Sabato 23 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Ebraismo Piero CAPELLI (Università di Venezia) 
Sabato 2 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Buddismo Francesco SFERRA (Università l’Orientale di Napoli) 
Sabato 9 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Confucianesimo e nel Taoismo Ester BIANCHI (Università di Peru-
gia) 
Sabato 16 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Cristianesimo P. Jean Louis SKA sj (Pont. Ist. Biblico - Roma). 
INGRESSO LIBERO. 
Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

7 Febbraio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 7 Febbraio alle ore 21:00 al Centro Ewam. 
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, per condividere assieme con gentilez-
za amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Monti-
galli  patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

8 Febbraio 2013: BAGNO DI GONG 

Venerdì 8 Febbraio alle ore 21:15 presso il Centro Harmony v. del Romito 8d r Firenze (poco prima della pa-
lestra Meeting stradina sulla sinistra con sbarra, cartello Harmony all'angolo). 
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. 

-  -  - 

9 Febbraio 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Incontro esperienziale di canto meditativo "La Via del Silenzio Sonoro" condotto da Sabrina Tinghi dal titolo  
“Il seme è l'albero". Sabato 9 Febbraio 2013 alle ore.16:00-19:00 presso il Centro di Meditazione Cristiana, 
Via Faentina 32, Firenze. 
Il "seme della vita nuova" è passato dalla sua manifestazione visibile nella storia, nello spazio e nel tempo, 
ed è penetrato nelle profondità dell'essere, alle sorgenti della vita. 
Attraverso la presenza al Respiro, al Suono e alla Parola, nella mente, nel corpo e nel cuore, il seme ritrova 
la lingua perduta del primo giorno della creazione, che fa nuove tutte le cose nell'entusiasmo e nella gioia del 
cuore. 
Segnalate la vostra partecipazione a 
Sabrina: 055-2049786 ; 333-4652009 ; e.mail giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

9 Febbraio 2013: 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 
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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 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 Febbraio 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 10 Febbraio, alle ore 10:00-17:00, appuntamento mensile all'Impruneta. 
Un tempo per fermarsi e riposare. Uno spazio per guardare, vedere, ascoltare, ritrovare la pace e il calore 
della nostra vera casa. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

15 Febbraio 2013: BUDDISTI ZEN 

Durante lo Zazen di Venerdì 15 Febbraio verrà celebrata la cerimonia di Nehan, anniversario dell'ingresso 
nel Nirvana di Shakyamuni Buddha. 
Da Venerdì 22 (a partire dallo Zazen della sera) fino a Domenica 24 Febbraio (fino alle ore 14) avrà luogo la 
Sesshin, il ritiro intensivo di Pratica Zen. Si chiede gentilmente di prenotare. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

15 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Venerdì 15 Febbraio alle ore 21:00 presso il Laboratorio Nove in via Matteotti, 88 Sesto Fiorentino, si terrà la 
Conferenza “Salute e Malattia : revisione integrata delle leggi biologiche di R.G. Hamer”. 
Prenotazione obbligatoria (vedi sotto). Contributo € 5,00_ Vedi locandina allegata. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info chiamare 347.1946792 info@pedagolistica.it oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

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. 
 


