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*   *   * 

Foto della settimana 

 

L’isola che non c’è. 

*   *   * 

“Tutto il meglio avviene nella solitudine e nel silenzio: non importa che qualcuno sappia o ascolti; c’è chi ac-
coglie, c’è un senso profondo nel quale ogni cosa vive, un’anima che respira l’infinito”. 
Sirio Politi 

 
 
Care amiche e amici,  



questa settimana vi propongo questa foto della “isola che non c’è”. Mi ha fatto proprio sorridere e 
mi diverte questa strana immagine. E’ chiaro che è una finzione, una elaborazione fotografica, ma 
pensavo anche al contempo quante immagini abbiamo dentro di noi che abbiamo introiettate come 
vere e che invece non lo sono e ci distolgono, ci ingannano dal cammino vero. Fare pulizia di falsi 
miti e falsi ideali, può appartenere al percorso della meditazione. A me il silenzio e la meditazione 
hanno aiutato molto in questo ritrovare la semplicità potente delle cose vere. 
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, diffonde nel corso della settimana alcuni annunci tratti da “Lo Zefiro” 
e condivide con noi le iniziative promosse dalla Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

12 Marzo 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 Marzo 2013. 

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

-  -  - 

28 Marzo 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 28 Marzo 2013 alle ore 
21:00 saremo ospiti della Università Brahma Kumaris e l’incontro si svolgerà presso l’Associazione Shakti 
in Via Paolo Schiavo 5/r – Isolotto - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Brahma Kumaris per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

9 Marzo 2013: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

Sabato 9 Marzo alle 15:45 si terrà la Tavola Rotonda “Le religioni cooperano al bene della città?” in Via 
del Pergolino 1 a Firenze. Diretta su Radio RVS. 
Con Mario Gillio, Izzedin Elzir, Valdo Spini, don Manganiello. Partecipazione di Ella Armstrong. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

13 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Mercoledì 13 Marzo 2013 presso l’Istituto Stensen, viale Don Minzioni, alle ore 21:00  si terrà la Conferenza 
“Dichiariamo illegale la povertà”. Liberare la società dalla ricchezza ingiusta, ineguale e predatrice. 
Incontro con Riccardo Petrella. 
Con Salvatore Allocca, Assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana, Stefania Saccardi, Assessore 
Politiche sociali del Comune di Firenze, Susanna Agostini, Commissione Pace Comune di Firenze, Marco 
Romoli, Presidente Un Tempio per la Pace. 
"Nessuno nasce povero, né sceglie o tantomeno merita di esserlo: la povertà è una costruzione sociale”. 
Sono questi i primi due dei dodici principi che fanno da manifesto alla campagna Banning Poverty 2018. 
Riferimenti : Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 339-4173319 
segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

APPELLI 

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Ti chiediamo di acquistare le confezioni pasquali con Reach Italia, per sostenere il progetto "Mangio an-
ch'io". Sembra una data molto lontana, ma in realtà è vicina, fra un mese e mezzo ci sono le festività 
pasquali. Acquista le confezioni pasquali con Reach Italia. Grazie! 
Scopri i dettagli:  
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http://reachitalia.wordpress.com/2013/02/15/acquista-le-confezioni-pasquali-sostieni-il-progetto-mangio-
anchio/ Se sostieni un bambino, gli regali l'istruzione, il cibo e le cure mediche. Ci sono tanti bambini nei paesi più 
poveri dell'Africa che attendono il nostro aiuto, il nostro sostegno a distanza. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

OMAGGIO PER LA FESTA DELLE DONNE 

 
In occasione della Festa della Donna segnalo questi due concerti presso il Circolo Andreoni in Via A. 
d’Orso, 8 a Firenze, con ingresso gratuito: 
9 marzo:  
15:30 Lettura poesie contro la violenza sulle donne 
16:00 concerto di CANZONI POPOLARI del Gruppo Mandolinisti Fiorentini 
Al termine sarà offerto un rinfresco. 
 
23 marzo ore 15:30 
“La Costituzione in rosa - Tre donne cantano la Costituzione” Spettacolo presentato dalla Associazione 
Canto Libero. Al termine sarà offerto un rinfresco. 
 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Marzo 2013: BRAHMA KUMARIS 

In allegato potete trovare il Programma con tutti gli eventi del mese di Marzo. Vi aspettiamo. 
Per informazioni: Brahma Kumaris Firenze – Via Cecioni 158/A Tel. 055-5320619 
Sig.ra Daniela 055-750344 e Marco De Biagi 347-2200978. bkfirenze@gmail.com 

-  -  - 

Marzo 2013: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Come di consueto in allegato trovate il calendario dei nostri appuntamenti per il mese di Marzo. Siete i ben-
venuti. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

9 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

Sabato 9 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 vi invitiamo presso la nostra Associazione al “Laboratorio di canto 
armonico”, ricerca e sperimentazione vocale con Lorenzo Pierobon. 
La voce ha la caratteristica di essere impalpabile ed eterea, questo forse è uno dei motivi della fascinazione 
che proviamo. La voce non solo è veicolo per il linguaggio e l’espressione, ma è anche utilizzata in contesti 
artistici e creativi, ad esempio attraverso il canto. La voce quindi può essere considerata a ragione un vero e 
proprio strumento musicale, uno dei primi utilizzati dall’uomo. 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

9 Marzo 2013: ABBAZIA DI SAN MINIATO AL MONTE 

Sabato 9 Marzo alle ore 15:30 presso l’Abazia di San Miniato presso le Cantine del frantoio, ci terrà 
l’incontro “Oltre le sbarre. Storie, volti e parole di donne libere e recluse” Un colloquio in occasione della 
pubblicazione del volume «Alice nel paese delle domandine». Racconti delle detenute di Sollicciano a cura 
di Monica Sarsini. Intervengono con la curatrice, Guido Chelazzi (Università di Firenze), Salvatore Tassinari 
(Ass. Pantagruel), una monaca di clausura e alcune detenute del carcere di Sollicciano. 
Ingresso libero. 
Abbazia di San Miniato al Monte - Via delle Porte Sante, 34 - 50125, Firenze www.sanminiatoalmonte.it 

-  -  - 

9 Marzo 2013: ISTITUTO STENSEN 

Ciclo di incontri interreligiosi : “Il dubbio nelle grandi tradizioni religiose”. 
Sabato 09 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Confucianesimo e nel Taoismo Ester Bianchi (Università di Pe-
rugia) 
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 

-  -  - 

9 Marzo 2013: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 

Sabato 9 Marzo alle ore 16:15 ci sarà la Meditazione sul respiro: "Allontanare le emozioni", esercizio di chi 
kung: "La colpettazione" e meditazione di Osho: "L'arte dell'equilibrio". 
"Quando inizi a comunicare con il tuo corpo, l'interrelazione con lui si semplifica. Non occorre forzarlo, può 
essere persuaso. Non occorre lottare con il corpo: è qualcosa di orribile, di violento, di aggressivo e scatene-
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rà conflitti che non faranno altro se non aumentare la tensione. Dunque non occorre essere in conflitto con il 
corpo, per nessuno motivo, fa che la comodità, il confort, sia la regola. Il corpo è un dono incredibilmente 
bello che Dio ti ha dato, lottare contro di esso significa lottare contro Dio. E' un tempio in cui noi dimoriamo e 
poiché ci viviamo, dobbiamo prendercene cura, è una nostra responsabilità" – Osho. 
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  

-  -  - 

9 Marzo 2013: PAOLO COCCHERI 

Sabato 9 Marzo alle ore 16:30 in Via del Campuccio,43 "La Comunità Silenzio- Thomas Merton", si riunisce 
per un incontro fraterno, aperto a tutti con due pratiche : 

• un "Baratto interiore" su scritti, pensieri, poesie e preghiere di spiritualità universale, proposte dai 
partecipanti. 

• subito dopo "La pratica collettiva del silenzio", come ricerca di intensa spiritualità e pace interiore. 
 

Domenica 10 Marzo alle ore 16:30 in Via del Campuccio,43, presso il "Centro Internazionale di Studi sul Te-
atro" centro, dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, il "Teatro Del Cielo", cenacolo di teatranti disce-
poli di Costa e Copeau, presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Ariane Mnoucki-
ne, ed il 'leggendario' theatre du soleil di Parigi". 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

9 Marzo 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 
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 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 

-  -  - 

9 Marzo 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 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 

-  -  - 

9 Marzo 2013: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 9 Marzo alle ore 21:00 nella bellissima Limonia di Villa Strozzi immersa nel verde di uno dei più bei 
parchi di firenze Franco Cardini parlerà della morte nell’immaginario del medioevo dalla “Danza Maca-
bra” a “Sora nostra morte corporale”. 
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Ingresso Libero. 
Sede : Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 339-5481188 oppure firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

10 Marzo 2013: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di marzo 2013 oltre ai consueti incontri di pratica del Lunedì e Venerdì alle ore 20.00 e del Martedì 
alle ore 6.30 avrà luogo lo Zazenkai, Domenica 10 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Ricordiamo inoltre che l'11 Marzo alle ore 20:00 sarà celebrata la Cerimonia funebre di Hoyo, in ricordo 
delle vittime del terremoto dell'Est del Giappone del 2011, cui seguirà Zazen. 
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 

-  -  - 

10 Marzo 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 10 Marzo ore 10:00-17:00, appuntamento mensile all'Impruneta, Firenze. 
Un tempo per fermarsi e riposare. 
Uno spazio per guardare, vedere, ascoltare, riconciliarci con noi stessi. 
Scoprire che la pace e' davvero possibile, qui ora. 
Condividiamo cibo salutare per il corpo, la mente, l'anima. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

10 Marzo 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 10 Marzo alle ore 17:30 si terrà la Conferenza pomeridiana sarà 
tenuta da Parabhakti dasa con titolo “Il mistero della Bhakti”. 
DANZA BHARATA NATYAM: Domenica 24 Marzo dalle ore 18:45 alle ore 19:15 nella sala del Tempio di Vil-
la Vrindavana spettacolo di danza Bharata Natyam dal titolo “Aspettando Gaura Purnima” offerto da Giudit-
ta de Concini, Haru Kugo e Kalakunja devi dasi. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

11 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 11 Marzo alle ore 21:00 e tutti i Lunedì allo Spazio Indaco Via Gobetti 26 - Prato tel. 0574-066341, 
proseguono le serate di “Introduzione e pratica della meditazione di consapevolezza” (Mindfulness). 
Il percorso di meditazione avrà un suo culmine e una sua sperimentazione finale con un ritiro residenziale di 
meditazione consapevole nei giorni 25/28 Maggio 2013 al Centro Ritiri Pundarika, Riparbella (PI) 
www.pundarika.it 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

12 Marzo 2013: BAGNO DI GONG 

Martedì 12 Marzo alle ore 21:15 presso Imaginadanza via Roubaix, 41 Prato. 
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. 

-  -  - 

13 Marzo 2013: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
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Notizie Avventiste - Appuntamenti del CeCsur a Firenze. Il Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose 
(CeCSUR) nasce come progetto socio-culturale al servizio della città di Firenze, promosso dalla Facoltà av-
ventista di Teologia, dalla generosità della comunità avventista di questa città e dal contributo finanziario 
dell’Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno. 
Il prossimo appuntamento è Mercoledì 13 Marzo, alle ore 11:00, con la conferenza “La Chiesa cattolica ita-
liana oggi”, tenuta da Mauro Castagnaro, giornalista e analista socio-politico. 
L’incontro si terrà presso la Facoltà di Teologia dell'Istituto avventista di Cultura biblica "Villa Aurora". in 
Viuzzo del Pergolino 4/1 (dietro il Cto). L'ingresso è gratuito. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 

14 Marzo 2013: LA TERRA DEI BUDDA 

Giovedì 14 Marzo V° Incontro “L’uomo Integrato” a cura dell’Associazione Nuova Lipsy. 
Giovedì 21 Marzo Dedicato al Solstizio di Primavera Rinnovamento e Rinascita: gioie e dolori (ovvero: il 
significato profondo per ognuno di noi….) conduce Barbara Sambari. 
Vi aspettiamo dalle 19:30 nella magnifica atmosfera di INDIA con stuzzichini e chai caldo. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante INDIA - Via Gramsci, 43a – Fie-
sole tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

16 – 17 Marzo 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2013 presso l’Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia (Pisa) si terrà il Ritiro di 
Consapevolezza nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh, condotto da Silvia Lombardi e dal Sangha laico 
"Sorridere all'impermanenza". 
Per informazioni e iscrizioni, che chiuderanno il giorno 10 Marzo 2013, contattare: Sandra Brondi cell. 329-
0651299 dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 20. 

-  -  - 

16 Marzo 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

La vita della nostra Comunità e il cammino che ogni giorno i meditatori percorrono, sono segnati da piccoli 
momenti di sosta, per gustare insieme il sapore del silenzio e ritrovarsi. Questi momenti coincidono con pe-
riodi particolarmente significativi per la nostra tradizione e per questo vi invito a partecipare al Ritiro di Qua-
resima Sabato 16 Marzo presso l'Eremo Carmelitano di S. Maria Degli Angeli a S.Martino alla Palma, Scan-
dicci. Durante tutta la giornata verrà osservato il silenzio, scandito dai seguenti momenti: 
ore 10.30 - 11.00 Accoglienza 
ore 11.00 Meditazione 
ore 11.30 Riflessione di Don Alfredo Jacopozzi 
Spazio di silenzio individuale 
ore 13.00 Pranzo 
ore 14.00 - 14.30 Meditazione camminata 
ore 14.30 Riflessione di Don Alfredo Jacopozzi 
ore 16.00 Messa contemplativa 
Saluti 
Le suore che ci ospiteranno sono disponibili a prepararci un semplice pasto, ma è necessario che la parteci-
pazione sia comunicata entro il 7 marzo per permettere alle religiose di provvedere all'organizzazione. Per il 
pranzo le suore ci chiedono un contributo di 15 euro. Potrà essere messa a disposizione la cucina per chi 
volesse provvedere autonomamente al pasto. In questo caso è gradita un'offerta libera per l'Eremo. Le ade-
sioni, sia al pranzo che alla giornata, vanno comunicate a Donatella Seghi tramite e-mail, sms o telefono ai 
seguenti recapiti: donatellaseghi@gmail.com  339-6454517 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

16 Marzo 2013: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Sabato 16 Marzo dalle 17:00 alle 19:00 presso l'Istituto Mercurius Via dei Pilastri 16 al 2° piano, si terrà un 
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incontro con il filosofo Stefano Lapi sul tema: "La Questione della Tecnica". 
Partecipazione gratuita. 
Si prega di informare della vostra partecipazione con una mail a: mercurius1994@libero.it 
Istituto Mercurius - Via dei Pilastri, 16 - Firenze – riferimento Mariagrazia mail :  ceparano.m@tin.it 

-  -  - 

17 Marzo 2013: CONVEGNO INTERRELIGIOSO A ROMA 

Il giorno 17 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:30 si terrà a Roma presso la Sala Pietro Da Cortona- Campido-
glio (Musei Capitolini) il Convegno Interreligioso “Il senso della nostra vita” organizzato a cura della Dr. sa 
Elettra Maria Cugini fondatrice del Movimento Interculturale ed Interreligioso “Credere per Essere”. 
In allegato trovate l’invito con il programma. INGRESSO LIBERO. 

-  -  - 

17 Marzo 2013: MOVIMENTO UMANISTA 

E' con grande piacere che vi scrivo per invitarvi alla “Festa stagionale di primavera del Messaggio di Silo 
al Parco di Attigliano” Domenica 17 marzo 2013 dalle 12:00 alle 17:00 circa. 
La festa stagionale è un'occasione per ritrovarsi tra persone care e passare un po' di tempo insieme, è un 
momento di condivisione, di riflessione e meditazione. E' un momento in cui le aspirazioni profonde di ognu-
no di noi convergono insieme e formano uno splendido arcobaleno di propositi per il futuro. 
Pertanto ti invito a condividere con me questa giornata, una giornata molto semplice dove ci sarà un pranzo 
condiviso dove ognuno di noi porta qualcosa, ci saranno proiezioni di video, cerimonie, elevazioni di richieste 
e tante chiacchiere in allegria. 
Per chi vuole condividere anche il viaggio da Firenze la partenza è la mattina alle 10:00-10.30 e rientro è 
previsto per le 20:00, appuntamento con le auto alla Saletta del Messaggio di Silo Via C. Monteverdi 42/A. 
Mary 
Per informazioni e prenotazioni: Mary Sarri 338-9640039 marysarri@hotmail.it 

-  -  - 

17 Marzo 2013: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello Spirito 
nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
17 Marzo 2013  tradizione  Cristiana (questo appuntamento prima era fissato il 17 Febbraio e poi è 
stato spostato) 
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 

-  -  - 

21 Marzo 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 21 marzo 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 

-  -  - 

24 Marzo 2013: BRAHMA KUMARIS 

Conferenza - seminario “Al Ritmo della Felicità” Domenica 24 Marzo alle ore 17.30 – 19.30 a Villa Bandini 
Via del Paradiso 5, con Yogesh Sharda responsabile delle attività della Brahma Kumaris in Turchia, di na-
zionalità indiana ha maturato una profonda esperienza nell'insegnamento e trasmissione spirituali, nonostan-
te la sua giovane età. 



  Lo Zefiro - 10 

Non siamo felici perché le cose intorno a noi non funzionano, oppure le cose vanno come vorremmo perché 
siamo felici? Dove inizia il percorso e dove ci porta? Capire e alimentare gli ingredienti che si contrappongo-
no alla tristezza, crudeltà, solitudine e scoraggiamento... Come risalire la scala e gestire la mente? 
INGRESSO LIBERO 
Per informazioni: Brahma Kumaris Firenze – Via Cecioni 158/A Tel. 055-5320619 
Sig.ra Daniela 055-750344 e Marco De Biagi 347-2200978. bkfirenze@gmail.com 

-  -  - 

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. 
 


