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Foto della settimana 

 

Riflessioni d’Oriente. 

*   *   * 

“L'esistenza e' uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, sempre e comun-
que......". 
Enzo Jannacci 

 
Care amiche e amici, 
penso che lo devo ammettere. Ammettere che mi sono lasciato abbindolare, che ho perso i riferi-
menti profondi, quelli che contano davvero e che danno la strada, la direzione sacra. Questo disa-
stro che c’è adesso nel mondo, la politica senza etica, l’economia insaziabile, la povertà dileggiata, 
la violenza nei rapporti e sulle donne, la guerra nei cuori, la sopraffazione come metodo di vita, 
l’avidità e l’egoismo antidoti ad un vuoto siderale, tutto questo purtroppo non mi è del tutto estra-
neo, non può esserlo perché in qualche modo c’ero anch’io quando accadeva. E’ dovuto anche a 
me, ad ognuno di noi. Non ci siamo ribellati alla perdita di senso, all’accettazione distratta, alla fu-
ga assurda nell’avere, all’impoverimento del significato dell’essere. 



E’ il senso che voglio ritrovare, il senso profondo, cercando nell’unico luogo sicuro, nel mio intimo, 
ascoltando la voce profonda per ritrovare la ragione di vita e portarla fuori, nel mondo, per donarla 
di nuovo a me stesso e agli altri. Il dono più bello è quello che di buono c’è nel profondo di ogni 
persona, la saggezza che crea pace e dissolve la paura della morte. Non è vero che non cambie-
rà, voglio incontrare la speranza, l’utopia del visionario, il coraggio di dire la verità e di non averne 
più paura, di sapere che sono amato dall’Infinito, da quella forza misteriosa che fa palpitare il cuore 
e che è la medesima che regola l’intero universo, ma al contempo non devo attendere da altri la 
spinta che mi porterà a rialzarmi. Non voglio ritrovarmi a non aver vissuto, a non averci provato, a 
non aver rischiato. Il senso dell’essere abita i cuori ed è intorno a ciascuno di noi. Cercarlo è il can-
to di lode e di ringraziamento per essere vivi. 
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 

18 Aprile 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 18 Aprile 2013 alle ore 
21:00 saremo ospiti di Fabrizio Bencini devoto di Yogananda e l’incontro si svolgerà presso 
l’Associazione “Le Cure Olistiche” in Via Faentina 108A - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Brahma Kumaris per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

7 Maggio 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 7 Maggio 2013. 

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

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

13 Aprile 2013: CENTRO CULTURALE VALDESE 

Sabato 13 Aprile alle ore 17:00 il Centro Culturale Protestante "P.M.Vermigli" e la Libreria Claudiana in oc-
casione della presentazione del volume Martin Lutero, “Resolutiones Commento alle 95 Tesi” a cura di Pao-
lo Ricca, invitano alla conferenza del Prof. Paolo Ricca sul tema: “Dove vanno i morti ? Riflessioni su In-
ferno, Purgatorio, Paradiso” presso la Libreria Claudiana via Borgo Ognissanti 14/r - Firenze. 
Riferimenti : Centro Culturale Protestante “P.Martire Vermigli”– Via Manzoni 19/a –50121 Firenze. 
Presidente: Prof. Marco Ricca – V.le Don Minzoni, 45 - 50129  Firenze. Tel. 055.572740 
e-mail: ricca.marco@libero.it 

-  -  - 
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CALENDARIO 

12 – 13 – 14 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

I giorni 12-13-14 Aprile 2013 si terrà l’incontro “Il Cammino Sciamanico” con Nadia Stepanova - sciamana 
siberiana. 
Entreremo in contatto con conoscenze antichissime, faremo esperienza di tecniche e rituali. 
Un vero e proprio percorso per risvegliare e riattivare le proprie potenzialità. 
Connessione con le proprie radici, Rituale di protezione degli Antenati, Rituale di Guarigione per se stessi e 
per Madre Terra. Un viaggio davvero speciale di conoscenza e di Amore. 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

13 Aprile 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

"La Via del Silenzio Sonoro" incontro esperienziale di canto meditativo condotto da Sabrina Tinghi presso il 
Centro di Meditazione Cristiana, Via Faentina 32, Firenze. 
Sabato 13 Aprile alle ore 16:00-19:00 "Custodire il seme della rinascita". 
Cari Amici, continuiamo ad aver cura di noi attraverso le sacre energie del Respiro, del Suono e della Paro-
la. Per coltivare profondità e senso, per ritrovare fiducia e gratitudine, per predisporci alla Grazia come realtà 
operante nella nostra vita. 
Segnalate la vostra partecipazione a Sabrina: 055/2049786 ; 333/4652009  giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

13 Aprile 2013: MEDITAZIONI ATTIVE - OSHO 

Sabato 13 Aprile alle ore 16:15 si esegue la “Meditazione della magia dell'amore”. L'Amore si sviluppa da 
un'esperienza di vita ricca e più profondamente la nostra vita sarà connessa con una buona respirazione, più 
facile sarà che accada l'amore. 
Seguirà la “Meditazione Attiva Nataraj". 
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  

-  -  - 

13 Aprile 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 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 

-  -  - 

13 Aprile 2013: BRAHMA KUMARIS 

Sabato 13 Aprile, con orario 16:30 – 18:30 presso il Giardino dei Ciliegi in Via dell’Agnolo, 5 a Firenze si ter-
rà la Conferenza “Calma Interiore - alleggerire la mente” con Antonella Ferrari, insegnante dell’Università 
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Brahma Kumaris. 
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 

-  -  - 

13 Aprile 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 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 

-  -  - 

13 Aprile 2013: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 13 Aprile alle ore 21:00 presso la bellissima limonaia di Villa Strozzi, immersa nel verde di un parco, 
in via Pisana, 77 a Firenze, avrà luogo la conferenza di Giorgio Nardone sul tema “Costruire la morte feli-
ce”. 
Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2013 si terrà in Santa Maria in Acone (Via dell’Argomenna, 23 - Pontassie-
ve) il Seminario Esperienziale “Il giardino incantato - le meraviglie del mondo naturale”. 
Se qualcuno desidera la locandina (poiché è piuttosto pesante) me la chieda e gliela la invio. 
Sede : Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 339-5481188 oppure firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

13 e 14 Aprile 2013: BAGNO DI GONG 

Sabato 13 Aprile alle ore 21:00 presso Centro Shakti v. Paolo Schiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
Domenica 14 Aprile alle ore 17:00 presso l’Associaz. Sguardo D'amore viale Giovanni XXIII n. 34 Borgo San 
Lorenzo (Fi). 
Giovedì 18 Aprile alle ore 21:00 presso il Centro Relianza via Nave a Rovezzano 69 Bagno a Ripoli (Fi). 
Sabato 20 Aprile alle ore 21:15 presso la Palestra Scarlini viale XX Settembre 156 Sesto F.no (Fi). 
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 1.30 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

14 Aprile 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 14 Aprile alle ore 10:00-17:00 vi invito all’appuntamento mensile all'Impruneta, Firenze. 
Un tempo per fermarsi e respirare. Lasciarci stupire dalle meraviglie della primavera. Sentire che la pace è 
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 

-  -  - 

14 Aprile 2013: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Gli amici di Agliati si troveranno Domenica 14 Aprile alle ore 10:00 per la "Giornata insieme 2013". 
In allegato, troverete la locandina con il programma e le eventuali  istruzioni su come raggiungere questo 
posto così particolare. In caso di necessità, potete contattare telefonicamente gli amici indicati  nella stessa 
locandina. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 
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-  -  - 

14 Aprile 2013: PAOLO COCCHERI 

Domenica 14 Aprile alle ore 7:00 i buoni samaritani offrono e con - dividono la colazione con gli "amici di 
strada" alla stazione di Firenze, così da 26 anni. 
Alle ore 17:00 presso il "Centro internazionale di studi sul teatro" Centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques 
Copeau in via del Campucci 43, conversazione con lettura drammatizzata dal titolo:"Peter Stein, per un tea-
tro di regia magistrale e assoluta". 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

14 Aprile 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 14 Aprile alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana che sarà te-
nuta da Ramacandra dasa con titolo “La misericordia dei puri devoti”. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

15 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 15 Aprile 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 

-  -  - 

18 Aprile 2013: LA TERRA DEI BUDDA 

Serie di serate mensili a Tema. Concetti base di alimentazione ayurvedica. 
Ore 19:30 Cena e alle 20:30 presentazione Ayurvedica. Costo € 20,00 
Giovedì 18 Aprile Il Triangolo della salute: Alimentazione, equilibrio mente-corpo e Micoterapia. L’esperienza 
professionale e umana del dr Walter Ardigò nella cura della salute e delle malattie Relatore: dr Walter Ardigò 
Medico, specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Omeopata, Omotossicologo, Docente in Micoterapia, Con-
ferenziere e autore di pubblicazioni scientifiche. 
Lunedì 13 Maggio 2013 La digestione nell'alimentazione ayurvedica. 
Lunedì 10 Giugno 2013 Diete equilibranti vata, pitta, kapha e antiama. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

18 Aprile 2013: ANANDA MARGA – PROGETTO BAAN UNRAK 

Siete tutti invitati ad un Concerto finalizzato alla raccolta fondi per l'acquisto, come sempre in questo perio-
do, del latte per i bambini di Baan Unrak. 
Giovedì 18 Aprile 2013 alle ore 21:00 presso l'Auditorium Ridolfi Banca CR Firenze Via Carlo Magno, 7 (zo-
na Novoli). 
“Note di Primavera”: musiche di Handel, Sisask, Vivaldi, Biber, Part, Geminiani, Nistedt. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 
Link utili: www.baanunrak.org – www.amurt.it – www.progettobnk.org  
 

-  -  - 
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18 Aprile 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 18 Aprile 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 

-  -  - 

21 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Vi segnaliamo un nostro prossimo appuntamento. Tutti sono i benvenuti. 
Domenica 21 Aprile alle ore 10:00 Sintonizzazione con la Cerimonia Anniversario dello Scidobu a Lussem-
burgo e dei Centri collegati. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 
368845) 

-  -  - 

21 Aprile 2013: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Vi invitano domenica 21 Aprile 2013 dalle ore 10.00 fino alle 18.00 alla “III° Festa di Primavera” ! 
In località S. Martino (Vicchio di Mugello) FI. Contributo per l’intera giornata 5 euro per i soci, 15 euro (tesse-
ra con validità annuale + ingresso festa) per i non soci. 

• Meditazione della mattina nella natura 
• Presentazione della Scuola per Operatori Olistici 
• “L’Energia degli Alberi ci nutre e ci cura” Meditazione con Patrizia Zecchini 
• “Il Contatto, la Bellezza e il Piacere” Quando gli ARCHETIPI parlano attraverso il Corpo con Silvia 

Gaia Pelagatti 
• Laboratorio di Respiro Consapevole con Elisabetta Torrini 
• Meditazione Attiva con Giuseppe Crispo 
• Meditazione Camminata nella tradizione di Thich Nhat Hahn con Laura Sicuteri 
• Laboratorio di Pittura Creativa per i bambini con Isabella Barreca 

Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info chiamare 338.4005126 – prenotazioni via mail: info@ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

25 Aprile 2013: BUDDISTI ZEN 

Durante la giornata di Giovedì 25 Aprile, Terzo Anniversario della Sede permanente di Shinnyo-ji avranno 
luogo: 

• Zazenkai: incontro intensivo di pratica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
• APERTURA DEL TEMPIO AL PUBBLICO: dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

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 

-  -  - 

25-28 Aprile 2013: ELEFANTE BIANCO - LABORATORIO DEL PENSIERO 

Una vacanza insolita : Laboratorio del pensiero per interpretare il presente guidati da filosofi, studiosi e scrit-
tori. 
Maurizio Ferraris Monastero di Camaldoli 25-28 Aprile. 
Luigi Lombardi Vallauri Monastero di Camaldoli 6-9 Giugno. 
Remo Bodei Eremo di Montecastello 24-27 Ottobre. 
Per info e costi dei seminari : info@associazionestart.org  tel. 055-2301096 oppure 328-6852950 

-  -  - 
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26-28 Aprile 2013: SUFI - MUSSULMANI 

LA CAROVANA DELL'AMORE con Sheikh Hassan Dyck “Saggezza sufi ed estasi” Un viaggio nella sag-
gezza del vicino oriente 26 - 28 Aprile 2013. 
Seminario residenziale presso Villa Vrindavana Via degli Scopeti 106/108 50026 San Casciano Val di Pesa 
(Firenze). 
L'incontro si aprirà il venerdì verso le 19:00 per finire dopo il pranzo della domenica. 
Sabato sera ore 21:30 incontro/concerto aperto a tutti. 
Un incontro di due giorni dove praticheremo i canti e la meditazione Sufi, ascolteremo le storie di saggezza 
della Tradizione e l'incanto della musica del cello d'Amore, per risvegliare i nostri cuori. 
Riferimenti : Per informazioni: Amanullah manunax@libero.it Tel. 338-1339771 (sera dopo 21:30). 

-  -  - 

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. 
 


