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Guan Yin e la Tradizione Essena

*

*

*

“Prendersi cura di Dio in tutte le forme di vita”.
Definizione della parola “Essena”
Care amiche e amici,
nell’incontro di Meditazione Interreligiosa di Dialogo (presso la sede degli Avventisti in via del
Pergolino, 1 Firenze zona Careggi) del 19 Aprile ospiteremo Alain Contaret, un devoto della
Tradizione Essena che ci presenterà questo insegnamento antichissimo. Di seguito trovate un
sunto di quello che sarà il suo intervento allo scopo di poterci preparare sull’argomento.
Questa è una delle nuove iniziative che mi ero impegnato a proporre a inizio anno dopo la ripresa delle uscite del notiziario. Il suo scopo è di rilanciare i nostri incontri e accogliere nuove
proposte di dialogo ampliando le nostre conoscenze. Vi invito pertanto caldamente ad essere
presenti per proseguire insieme il cammino!
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La Tradizione Essena e l'unità di tutte le religioni.
La Tradizione Essena risale ad Enoch, che è il suo padre fondatore. È nata dall'Alleanza di questo essere fuori del comune – quindi poi di un popolo intero - con il mondo divino, alcune decine di migliaia di anni fa, mentre l'umanità era caduta da questo mondo delle origini. Quindi,
questa Tradizione si è perpetuata in modo ininterrotto passando da un Maestro ad un altro
Maestro, che portava la luce della saggezza in tutti i popoli, attraverso i tempi ed i secoli. La
Tradizione Essena è anche chiamata la “Tradizione Primordiale” poiché è stata essa a generare
tutte le grandi civilizzazioni e correnti spiritose che hanno portato al mondo tutto ciò che è bello, vero e sacro. È attraverso la sua Alleanza ininterrotta con il mondo divino - attraverso i suoi
rappresentanti - che la Tradizione Essena ha potuto irradiare la luce in tutte le tradizioni di tutti
i popoli – luce che porta alla conoscenza essenziale. Questa stirpe è dapprima cominciata dunque con Enoch, ed è in seguito passata tra l’altro in Egitto, poi tramite Mosè, Orfeo, Numa
Pompilio, Pitagora, Gesù, i Catari, Cristiano Rosa+Croce, Rudolf Steiner, Peter Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov – per citarne soltanto alcuni, fino a Olivier Manitara, memoria vivente
degli Esseni, che trasmette la saggezza millenaria di questo popolo ancestrale e di cui è il rappresentante attuale.
Grazie a tutti.
Marco
Al pranzo di Pasqua mangia vegetariano!! Non contribuire ad uccidere, non è richiesto dalla tradizione cristiana. L’Agnello portato sulle spalle dal Cristo è vivo!!

- - -

Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
Invito all’ascolto.
A tu per tu con Emmanuel Boateng
In questo numero di "A tu per tu" parliamo con Emmanuel Boateng, un giovane ghanese che e'
arrivato di recente in Italia dopo aver attraversato il deserto del Sahara e il Mar Mediterraneo
per raggiungere l'isola di Lampedusa. Durante il viaggio via mare, effettuato su un gommone,
70 migranti sono morti, cioè circa la metà dei passeggeri. Emmanuel è stato battezzato Sabato
11 Marzo 2017 nella chiesa avventista di Firenze. Intervista di Roberto Vacca, traduzione a cura di Bernard Cobbinah.

- - -

Lo Zefiro - 3

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
19 Aprile 2017: DIALOGARE INSIEME
Mercoledì 19 Aprile alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorentina
di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme".
Quale stimolo al dialogo interreligioso in questo incontro sarà presentata la “Tradizione
Essena” a cura di Alain Contaret. Seguiranno domande e approfondimenti.
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze.

- - 27 Aprile 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”
Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 27 Aprile
alle ore 21:00 saremo ospiti degli amici di Self-Realization Fellowship in Via dei Pandolfini,
18 Firenze.
La pratica che faremo insieme saranno i Canti devozionali di Yogananda.
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Self-Realization Fellowship per la disponibilità e
per l’ospitalità accogliente e in particolare ad Alberto e Caterina!

- - 09 Maggio 2017: INSIEME PER LA PACE
Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze.
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per Martedì 9 Maggio alle ore 21:00.

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
09 Aprile 2017: CAMMINI INSIEME DI PACE
In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, letture e condivisione.
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 9 Aprile alle ore 20:30 presso il
Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti!
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo.
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028.

- - -
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PROSSIMI EVENTI
08 Aprile 2017: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA”
Sabato 8 Aprile alle ore 15:00 si terrà presso il Centro Sociale “Il Pozzo” (Comunità delle Piagge) in Piazza Alpi e Hrovatin 2 a Firenze il convegno dal titolo “Minacce alla casa comune
– noi e la terza guerra mondiale a pezzi”. Volantino in allegato.
Il convegno è organizzato dal coordinamento No Guerra No NATO e promosso dalla Associazione Vivere l’Etica.
Intervengono: Manlio Dinucci, Fulvio Scaglione, Elena Pellecchia.
Ingresso libero.
Informazioni: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com

- - -

CALENDARIO
Aprile 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Aprile 2017.
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - Aprile 2017: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
Siamo lieti di rendere disponibile in allegato la Newsletter relativa al mese di Aprile 2017.
Riferimenti: segreteria.srf.firenze@gmail.com tel. 333-6048371 - Via Pandolfini 18 Firenze.

- - 08 Aprile 2017: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA
Sabato 8 Aprile ore 9:00-13:00 presso Centro Respiro Yoga di Casellina (Scandicci) - Seminario di meditazione e crescita personale "Imparare dalla Rabbia".
Per maggiori informazioni consulta:
http://www.centrosynthesis.it/2017/03/imparare-dalla-rabbia-seminario-di-meditazione-ecrescita-personale-andrea-bonacchi-firenze-casellina-8-aprile-2017/
martedì 11 aprile ore 18:15-20:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze - Incontro di meditazione. Per maggiori informazioni consulta: http://www.centrosynthesis.it/2017/02/sulsentiero-della-meditazione-psicosintetica-incontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile/
Riferimenti: Andrea Bonacchi andreabonacchi2006@yahoo.it

- - -
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08 Aprile 2017: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS”
Meditazione di consapevolezza - Sabato e Domenica pomeriggio - vedi calendario allegato.
8 Aprile 10:00-13:00 con prenotazione “Ascoltare, Ascoltarsi” meditazione e yoga con musiche di sitar, hang e didgeridoo.
Intensivo di meditazione di consapevolezza 8 aprile sabato ore 16:00 a domenica ore 18:00
Dal 28 Aprile al 1 Maggio Pellegrinaggio di solidarietà da La Pagoda alla Sala dì preghiera e
silenzio Ospedale di Careggi Firenze - con iscrizione.
In allegato trovate il nostro programma delle attività per il mese di Aprile.
Riferimenti: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano
(AR).
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815

- - 8 Aprile 2017: BUDDISTI ZEN
Biblioteca di Shinnyoji: Sabato 8 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 14:00 la Biblioteca di Shinnyoji, a tematica Zen e buddhista, è aperta al pubblico per la consultazione.
Anniversario di Shinnyoji : Martedì 25 Aprile giornata di Apertura del Tempio. Tempio aperto dalle 9.00 la mattina alle 18.00 la sera in occasione dell'Ottavo Anniversario della Sede
permanente di Shinnyoji. Un’occasione di festa per chi vuole visitare il nostro Tempio, chiedere
informazioni, provare a sedersi in meditazione, o semplicemente bere una tazza di tè e visitare
il nostro giardino.

Il 25 Aprile invitiamo tutti a festeggiare con noi l'anniversario della sede permanente di Shinnyoji in Via
Vittorio Emanuele II.
Durante la giornata faremo come di consueto la staffetta di Zazen.
Chiedo gentilmente di riempire la tabella della staffetta rispondendo alla mail info=zenfirenze.it@mail129.atl61.mcsv.net specificando l'orario in cui potete sedervi in Zazen.
Allego qui il file della staffetta di Zazen con l'orario.
Nel mese di Aprile proseguono gli incontri settimanali di Zazen:
• Lunedì ore 20:00 - 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra
• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sutra
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra
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 : info@zenfirenze.it

- - 08 Aprile 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM
Siete invitati al Ritiro di Quaresima Sabato 8 Aprile dalle ore 10:30 alle 17:00. Saremo ospitati dai Frati Francescani della chiesa di San Salvatore al Monte V, Del Monte alle Croci, 9 situata nei pressi del Piazzale Michelangelo.
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze.
Angela Tel. 333-7176623.

- - -
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08 Aprile 2017: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA
Sabato 8 Aprile alle ore 16:00 presso il Centro polivalente avventista di via del Pergolino 1 - Firenze (zona Careggi). Abbiamo il piacere di invitarvi a vivere insieme un pomeriggio dedicato
al tema del pregiudizio, per cercare di neutralizzarlo fin dall’infanzia. Il titolo dell'Incontrodialogo organizzato dalla Radio RVS di Firenze è: “Racconta una storia. La narrazione oltre
i pregiudizi e le paure della diversità”.
Grazie alla ricerca sociale, è stato verificato che la narrazione di racconti che parlano
dell’accoglienza dell’altro al di là di ogni forma di diversità, culturale, etnica, di genere, religiosa, fisica, mentale offre ai bambini e alle bambine che li ascoltano forti modelli positivi su cui
baseranno i loro comportamenti.
Partendo da questo presupposto, docenti e specialisti del settore si confronteranno sul tema
del pregiudizio e su come poterlo superare proponendo prospettive scientifiche e formative differenziate.
L’incontro, che si rivolgerà prevalentemente a educatori, genitori e nonni, insegnanti e pedagogisti, fa parte del progetto Disabilita il pregiudizio. Insieme si possono superare pregiudizi
e paure della diversità di Radio RVS Firenze e sostenuto dall’8xmille della Chiesa Avventista.
In allegato la locandina con il programma.
Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi –
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it

- - 08 Aprile 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
Sabato 8 Aprile alle ore 16:00 il Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana ospiterà un
"Bagno di Gong di riarmonizzazione dei chakra inferiori". L'evento è realizzato in collaborazione con Florence Gongs. Per info e prenotazioni; florencegong@libero.it ; 3314659322.
Sabato 29 Aprile ore 16:00-18:00 Conferenza esperienziale e aperitivo. “Rilassarsi a costo
zero: gestire le proprie emozioni con materiali e metodi naturali”. Con dr.sa Tatiana Ieri
e Germana Penna.
Ingresso libero e prenotazione obbligatoria.
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione.
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana.
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte).
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it

- - 08 Aprile 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Sabato 8 Aprile ore 16:00 – 18:00 e Domenica 9 Aprile ore 10:00 -15:30 si terrà il corso “Meditazioni Analitiche Guidate” con Marcello Macini e Annalisa Favalli. Corso ad offerta libera.
Attività settimanali presso il Centro:
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini
Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Barresi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori.
• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina.
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar.
• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon.
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi.
Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze.
info@ewam.it – www.ewam.it
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08 Aprile 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE
Sabato 8 Aprile ore 16:30 – 18:30 si svolgeranno “Kirtan - Canti devozionali” con Fulvio Labardi. Ingresso Libero.
Domenico 9 Aprile ore 9:00 – 18:00 per il Seminario di Yoga “Gli Arti Inferiori (II parte)” si terrà l’incontro “Mudra e Bandha, Pranayama, Pratiche di a-himsa, il Nutrimento” con Federico Matrone. Prenotazione obbligatoria.
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 Firenze.
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: istitutoyoga@libero.it

- - 08 Aprile 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 8 Aprile alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera e
aperta.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 09 Aprile 2017: EREMO A SANTA MARIA A FERRANO
Il prossimo incontro di Meditazione Zen - Santa Maria a Ferrano - avrà luogo Domenica 9
Aprile ore 9.30 - 12.30 presso Alma in via Ginori 19, Firenze. Tutte le persone che vorrebbero
praticare o conoscere la meditazione Zen sono benvenute.
Per informazioni contattare crgozzini@yahoo.it, cell. 347-1910575.
Ci sarà inoltre un incontro di meditazione presso Alma il 7 Maggio.
Da Lunedì 10 Aprile al Sabato 15 Aprile incontro pre-pasquale sulle tracce di San Francesco
- (in inglese).
Lunedì 24 Aprile Corso di pittura con Dora Seaux, artista belga.
Riferimenti scrivendo a ars.ferrano@gmail.com o telefonando a Thomas 338-6901122.
Per la meditazione potete contattare crgozzini@yahoo.it,cell. 347 191 0575.
Santa Maria a Ferrano – Diacceto – Pelago – Firenze

- - 09 Aprile 2017: PAOLO COCCHERI
Domenica 09 Aprile alle ore 17:00 in Via del Campuccio, 43 a Firenze, il “Teatro Del Cielo” con
la compagnia degli “Scarrozzanti”, rende omaggio al capolavoro di Fellini, dal titolo "La Strada"
vincitore sessant'anni fa, proprio in questo periodo dell'anno, del Premio Oscar, per il miglior
film straniero, con una conversazione e lettura scenica dal titolo: "Uno sguardo pudico
all'assoluto......." musiche di Nino Rota.
Ingresso libero solo prenotandosi al numero : 338-7433014.
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com

- - 09 Aprile 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Conferenza Domenicale: Domenica 9 Aprile alle ore 17:30 si terrà la conferenza pomeridiana
che sarà tenuta da Kaunteya Das dasa dal titolo “Il dilemma KARTA , chi è veramente l'autore dell'azione”.
Ti ricordiamo che ogni domenica la conferenza è preceduta da bhajan, canti tradizionali, con
inizio alle ore 16:30.
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org
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13 Aprile 2017: Messaggeri di Pace
Vi trasmettiamo in allegato l’invito al Convegno dell’Associazione Messaggeri di Pace “1° Missionary Journey to Africa 2016” che si svolgerà Giovedì 13 Aprile alle ore 10:00 presso la
Sala Centro Giovani in Piazza Don Milani - Montemurlo (PO).
In allegato la locandina con i riferimenti.

- - 20 Aprile 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 20 Aprile e 27 Aprile alle ore 21:00
presso il 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 Pistoiese 149/C, per condividere assieme
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it

- - 20 Aprile 2017: ISTITUTO “MERCURIUS”
Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese
dalle 18:30 alle 20:00 in Via degli Artisti 35 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" incontri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guidate.
Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica,
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio
di un'intelligenza organismica millenaria.
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano.

- - 23 Aprile 2017: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Presso l’eremo di San Martino di Agliati, nel comune di Palaia (provincia di Pisa) gestito dal
1968 da Daniele Chiletti, monaco trappista, si è costituito nel 1996 un Centro Interreligioso
che unisce persone di varie confessioni e culture religiose interessate, in un clima di serena
amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a temi ed iniziative di Pace e di
Umana Solidarietà.
I temi scelti per l’anno 2016-2017 sono:
1. Dolore e Sofferenza nelle tradizioni religiose.
2. Il linguaggio del cuore: parlare dal cuore, col cuore, al cuore.
3. Come le religioni possono contribuire al futuro, alla luce di una migliore comprensione del mondo passato e attuale.
23 Aprile (Islam) ore 16:30
Ore 16:30: preghiera e riflessione con liberi interventi.
Ore 17:30: relazione nella visuale e nelle esperienze delle diverse culture religiose.
Ore 18:10: domande e conversazione: momento di chiarimento e dialogo.
Ore 19:30: cena, costituita da cibi e bevande portati da tutti gli intervenuti.
Per osservanza dei precetti alimentari di ogni religione ci si affida ai rispettivi criteri ed alle
scelte degli amici che le professano).
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348
6769725.

- - -
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24 Aprile 2017: SRI CHINMOY
Si trova in toscana il gruppo musicale ONENESS-DREAM per eseguire un ciclo di Concerti vocali a cappella, senza accompagnamento di strumenti, presso le varie chiese che li ospitano.
Le musiche che il gruppo interpreta sono state composte dal Maestro Sri Chinmoy il quale afferma che la musica e la meditazione sono la via per raggiungere il Divino.
Lunedì 24 Aprile ore 09:00 Chiesa San Filippo Neri Piazza San Firenze.
ore 10:00 Chiesa di San Remigio.
ore 14:30 Chiesa SantaTrinita Via Tornabuoni.
ore 16:30 Chiesa San Marco Piazza San Marco.
Mercoledì 26 Aprile ore 10:00 Chiesa San Carlo Via Calzaioli.
ore 16:00 Chiesa Ognissanti Piazza Ognissanti.
Ingresso libero. Siete tutti i benvenuti.
Riferimenti: Bianca Buffo bianca.buffo@gmail.com

- - 06 Maggio 2017: CERCHIO FIRENZE 77
Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo, con inizio alle ore 16:30.
06 Maggio G. Campani “I meccanismi del karma”.
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 Firenze Nord per chi viene dall’autostrada).
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione
anche dopo cena.
Ingresso libero.
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org

- - 06 - 07 Maggio 2017: I RICOSTRUTTORI
Sabato 6 e Domenica 7 Maggio Workshop “Di fronte alla morte impara la vita” presso il
Monastero di San Leonardo a Prato tenuto dal prof. Simone Olianti.
Come gustare la pienezza della vita nei nostri limiti e nelle nostre paure? Come attraversare le
nostre situazioni di morte per aprirci alla vita?
Laboratorio di trasformazione personale per imparare a conoscere e usare gli strumenti, le tecniche e le arti per gustare l'unicità di ogni giorno.
Per informazioni e iscrizioni: info@sanleonardoprato.it tel.348-9904341.
www.sanleonardoprato.it/notizie/iyzyo6bp288/DI-FRONTE-ALLA-MORTE-IMPARA-LA-VITA

- - 07 Maggio 2017: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO”
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata.
Domenica 7 Maggio alle ore 15:30-18:00 Nives Favero, psicoterapeuta e docente dell’Istituto
di Psicosintesi di Firenze, presenterà il suo libro “Amare senza farsi male”.
Martedì 18 Aprile dalle ore 19.30 alle ore 21.00, Meditazione cristiana con Don Alfredo Jacopozzi, docente della facoltà teologica di Firenze. Incontro ricorrente per il terzo martedì di ogni
mese.
Vi invitiamo la rassegna cinematografica che si terrà a Morello, a cura di Stefano Viviani insegnante e counsellor, dal titolo “L'incontro con l'altro ci sfida e ci interroga, mettendoci in discussione, aiutandoci sorprendentemente a incontrare noi stessi”.
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena)
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com
S. Maria A Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto.
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07 Maggio 2017: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare
Domenica 7 Maggio ore 16:00 si terrà il Convegno della Grande Fratellanza Universale - GFUlinea solare, promosso dall'Associazione Vivere l'Etica, dal titolo: "Etica e crescita interiore".
L’evento si svolgerà presso Villa Vrindavana in via Scopeti 106 – San Casciano (Firenze).
Relatori :
• Maestro Carlos Michan Amiga (Guida spirituale della GFU-Linea solare).
• Parabhakti Das (Direttore di Villa Vrindavana).
• Saverio Scuccimarri (Pastore Avventista).
• Laura Drighi (Buddisti Tibetani) (DA CONFERMARE)
In allegato trovate l’invito e locandina.
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini
Tel. 335-5209810
chiara.odolini@gmail.com

- - -
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