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Convegno sull’Etica 

*   *   * 

“La cosa suprema, bambina mia, che si può conquistare nella vita, è non voler 
possedere nulla… 
Neppure in amore”. 
Ernst Wiechert 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e amici, 
riporto oggi la locandina di un convegno tenutosi a Firenze recentemente non 
per sottolineare le proposte di un’associazione cui per altro appartengo ma 
perché in quell’occasione sono emerse riflessioni importanti da parte delle 
relatrici, che ho cercato di fare proprie in qualche modo. 
Fin dal titolo la parola “gestazione” rimanda al bambino in formazione nella 
pancia della madre e alle infinite interazioni che si compiono e si devono 
compiere con somma sapienza della Natura in modo perfetto perché possa 
nascere sano e completo nel corpo. Purtroppo alle volte qualcosa non va e al 
futuro essere manca qualcosa, una parte del suo corpo non si è formata, è 
rimasta inespressa, rattrappita, informe. E non potrà per altro mai più 
formarsi, sarà mancante per sempre, il suo essere sarà deficitario. Questo 
accade non solo sul piano del corpo fisico ma può accadere sul piano etico ed 
empatico dell’individuo. La formazione non si arresta alla prima nascita e, 
infatti, il processo di creazione prosegue e da una gestazione fisica nella pancia 
della madre passa a una gestazione nel cuore della persona. Un processo che 
affronta aspetti fondanti di quello che sarà l’individuo adulto, delle sue 
caratteristiche caratteriali e spirituali. La formazione interiore, etica e morale, 
richiede tempo, anni (quasi una ventina), e tanto accudimento da parte degli 
altri come accade per il feto da parte della madre, perché siamo feti – esseri in 
formazione - anche per quanto riguarda il nostro intimo, la nostra parte 
emotiva ed emozionale. Come per il fisico se qualcosa va male, se non è 
comunicato coraggio, rispetto, attenzione, amore, speranza e forza 
quell’individuo mancherà delle parti del suo corpo interiore, affettivo, empatico, 
Umano in generale e se ne svilupperanno altre che se fuori controllo lo 
porteranno a essere arrogante, superbo, solo, avido, senza cuore, iroso e 
amorale. Quando il processo di formazione etica fallisce, possono nascere 
mostri. Allora si creano persone intrinsecamente problematiche, claudicanti 
dentro, che inciampano, che non riescono a provare e dare piacere e gioia. Che 
scelgono di praticare il dolore verso gli altri piuttosto che la condivisione e 
l’aiuto reciproco, che vedono solo il loro. Scelgono il conflitto e la guerra con gli 
altri perché sono in guerra con se stessi, perché solo nella lotta, nella 
competizione sfrenata (spesso senza senso), nel misurarsi con gli altri per 
vincere e nel giudicarli per vedere quanto riescono a dominare, trovano una 
ragione apparente alla loro esistenza rattrappita. Questi aspetti non si vedono 
a uno sguardo superficiale, come invece avviene per la parte fisica, ma hanno 
effetti ben peggiori per la società, in termini di mancanze di rispetto verso 
l’altro: nella ricerca ossessiva della dominanza e nel controllo, nella volontà di 
acquisire denaro e potere oltre misura per sentirsi importanti e potenti. Sono 
aspetti coerenti con le aspettative di un Potere che li domina, li incoraggia e 
premia perché sue coerenti espressioni, suoi servitori zelanti. Persone 
incomplete e offese da mancanze gravi che cercano un loro riscatto nell’avere 
essendo il loro essere incapace di profondità e lo sfogo della rabbia repressa si 
esprime nella separazione dagli altri che rimangono irraggiungibili e alieni 
essendosi loro stessi persi in un vortice di incapacità all’amore empatico che - 
non ricevuto una volta nella loro formazione – li porterà a nuove perversioni e 
a replicare modelli errati e nuovamente devianti per altri dopo di loro (figli, 
amici, …), in una catena che tende a replicarsi con effetti moltiplicativi. 
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Ritornare a “essere umani” penso sia il percorso che ciascuno è chiamato a 
fare, lasciando dietro di sé illusioni inutili, falsi miti, idoli e feticci di potere che 
offendono. Spogliarsi di tutto quanto non è veramente nostro, potare rami 
secchi e posticci, in un cammino verso l’amore e l’incontro con la parte 
morbida e tenera che come una pianta cerca di emergere da terreni pietrosi, in 
un cammino anche drammatico, spesso di solitudine ma alle volte anche con la 
compagnia di buoni amici, con la forza inarrestabile della vita. Perché l’umano 
non è guerra, anche se lo può diventare perdendo proprio l'umano. 
Grazie a tutti. 
Marco 

 

-  -  - 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
 
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 

Alfabeto degli animali 22-09-2017: nubifragio a Livorno e solidarietà interspecie; vicenda del 

cane Snoopy - Radio Voce della Speranza radiovocedellasperanza.it 
In questo numero dell’Alfabeto degli animali, la giornalista de La Nazione Patrizia Lucignani e il 
conduttore Sergio Ammannati parlano della tragedia di Livorno, un disastro naturale che ha 
causato tantissime vittime umane e non solo. Patrizia ci racconta delle storie di solidarietà tra 
uomo e animali durante una situazione drammatica come quella che si è venuta a creare. 

 

-  -  - 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

2 Novembre 2017: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con 
frequenza mensile. 
La prossima Meditazione si svolgerà il giorno 2 Novembre alle ore 20:45 presso la Sala del 
Centro Harmony in Via del Romito 8d rosso Firenze (circa metà percorso tra Piazza Dalmazia 
e la chiesa del Romito, c’è un rientro con una sbarra). 
Mi raccomando per favore la puntualità, in quanto essendo una sala privata non aperta al 
pubblico, alle 21:00 la porta sarà chiusa. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 
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19 Novembre 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 19 Novembre alle ore 20:00 
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 per l’ospitalità. 
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de 

 

-  -  - 

 

PROSSIMI EVENTI 

28 Ottobre 2017: LABORATORIO 

Il 28 Ottobre alle ore 16:30 siete invitati al Laboratorio di Educazione e Psicologia Integrale dal 
titolo “Oltre le Galassie” che si svolgerà presso Biblioteca Comunale di Dicomano. 
Il corso è tenuto da Giuseppe Maglio. 
Ingresso libero. In allegato il programma. 
Per informazioni e iscrizione: Email: giusma2010@libero.it cell. 340-3461105 

-  -  - 

12 Novembre 2017: Comunità di Meditazione Interreligiosa 

Domenica 12 Novembre alle ore 16:00 la Comunità di Meditazione Interreligiosa vi invita ad un 
incontro straordinario per la proiezione di due cortometraggi del maestro Amasi Damiani dal 

titolo “I nomi di Dio”. L’evento sarà ospitato presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via 
di Chiosina, 9 - Sesto Fiorentino (Firenze). 
I due film sono relativi alle seguenti figure spirituali e tradizioni (ciascuno di circa 30 minuti): 

• SWAMI GNIVESH (Induismo) 
• ABBE PIERRE (Cristiani Cattolici) 

La serie di filmati (di cui si prevede successivamente la continuazione con altre tradizioni) è 
stata realizzata per portare a conoscenza del pubblico le relazioni esistenti tra la religione 
cristiano/cattolica e le diverse culture religiose. 
Sono stati utilizzati documenti filmati col fine di chiarire le posizioni di dette culture nei 
confronti di Dio e dei Suoi vari Nomi, posizioni diverse ma tutte tradizioni Spirituali tese ad un 
innalzamento dell'Uomo verso “altro”. 
In allegato il volantino. INGRESSO LIBERO. 
Per informazioni: Elisa 333-3717644 - Sandra 339-7157272 

-  -  - 

 

 

ANNUNCIO 
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PROPOSTA DI VIAGGIO IN INDIA ACCOMPAGNATO 
 
L'India è sempre stata nell'immaginario di molti, soprattutto di molte donne, una terra 
affascinante, un'esperienza che sarebbe bello vivere, un sogno nel cassetto non facile da 
realizzare. 
Io, che ci vivo buona parte dell'anno da ormai 10 anni, ho pensato di condividere la 
conoscenza che ho di questo Grande Paese, nella speranza di poter essere utile 
accompagnando chi questo desiderio ce l'ha nel cuore, ma pensa sia impossibile. 
 
Riferimenti: Sara Centini: www.viaggialfemminile.com 

-  -  - 

INVITO ALL’ASCOLTO 

 

PAOLO COCCHERI 
Invio il saluto di Paolo Coccheri che ho ricevuto recentemente. 
L'amico Marco Lazzeri a Firenze, riprende il suo prestigioso cammino di diffusione e 
coordinamento interreligioso, ospitando nel suo prezioso notiziario on line – chiamato "Lo 
Zefiro" - tutte le iniziative di spiritualità universale che avvengono a firenze ed in toscana, in 
genere. 
 
Vi prego con tutto il cuore di leggere, e ri-leggere con amorevole attenzione, le serene 
riflessioni scritte da Marco Lazzeri. 
Ero a conoscenza del "divorzio", con l'altro prestigioso movimento interreligioso fiorentino, 
famosissimo col nome di "Un Tempio Per La Pace," ideato e condotto con passione costanza e 
sacrificio da Marco Romoli. 
 
Divorzio sereno, e fisiologicamente spiegabile, dopo tanti anni del loro comune impegno. 
ma ogni storia terrena, ha un inizio ed una fine.......... e poi, alla mia "lunga età" fatta di 
ricerca interminabile ho forse compreso, che bisogna "abbandonarsi ai "segni del cuore", allora 
spesso da un male, nasce sempre un bene; e poi che la solitudine può essere una più profonda 
"comunione...........". 
Buon cammino a Marco Romoli e a Marco Lazzeri, con ammirazione gratitudine e speranza. 
BUON CAMMINO; "BUON VIAGGIO", "DENTRO" VOI TUTTI! 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 
 

 

-  -  - 

 

 

 

CALENDARIO 
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Ottobre 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Ottobre 2017. 
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Ottobre 2017: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprende il ciclo di incontri mensili di Meditazione che saranno tenuti da Andrea Bonacchi e da 
altri conduttori dell’Associazione Sul Sentiero. 

• “Sul Sentiero della meditazione” a Casellina (Scandicci) incontri a cadenza mensile 
del Venerdì ore 20:00-21:45 presso Centro Respiro Yoga di Casellina – Primo incontro 
Venerdì 6 Ottobre. Per maggiori informazioni consulta: 
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-a-scandicci-casellina-incontri-di-
meditazione-autunno-2017/  

• “Sul Sentiero della meditazione” a Firenze incontri a cadenza mensile del secondo 
Martedì di ogni mese, ore 18:15-20:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze – Primo 
incontro Martedì 10 Ottobre. Per maggiori informazioni consulta: 
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-della-meditazione-psicosintetica-
incontri-di-meditazione-a-firenze-a-cadenza-mensile-2/  

• “Sul Sentiero della meditazione” a Sesto Fiorentino è in fase di costituzione un 
gruppo di meditazione Sul Sentiero a Sesto; se siete interessati o conoscete qualcuno 
potenzialmente interessato fateci sapere. 

 

Seminario annuale “Sul sentiero della meditazione psicosintetica: Silenzio, ascolto 
consapevole e parola amorevole”. Sabato 28 Ottobre ore 10:00-19:00 e Domenica 29 
Ottobre ore 9:00-13:00 presso Centro di Psicosintesi di Firenze  
Per maggiori informazioni leggi la locandina allegata o consulta: 
http://www.centrosynthesis.it/2017/09/sul-sentiero-della-meditazione-psicosintetica-silenzio-
ascolto-consapevole-e-parola-amorevole-seminario-con-erika-agresti-e-andrea-bonacchi-
firenze-28-e-29-ottobre-2016/  
Per maggiori informazioni puoi scrivere a sulsentieroinfo@gmail.com o chiamare il 
3487522690. 

-  -  - 

Ottobre 2017: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

Tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 “Servizio di Ispirazione e Meditazione”. 
Tutti i sabati dalle ore 16:30 alle 19:30 “Servizio di Meditazione di tre ore”. 
Tutte le domeniche dalle 10:15 alle 11:30 “Servizio di Meditazione e Lettura”. 
Ingresso libero aperto a tutti. 
Fondata da Paramahansa Yogananda, per la diffusione nel mondo dei suoi insegnamenti. La SRF è 
diffusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Firenze è presente in Via dei 
Pandolfini, 18 - Gruppo di Meditazione di Firenze della Self-Realization Fellowship. 
Per ulteriori informazioni www.yogananda-firenze.org 
e-mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel 055440415 oppure 3336048371. 

-  -  - 

 

 

27 - 29 Ottobre 2017: BUDDISTI ZEN 

Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Ottobre: 
Incontri settimanali di Zazen: 

• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 
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• Martedì ore 07:00 - 07:50 - Zazen, Sūtra 
• Giovedì ore 18:00 - 18:40 – Zazen 
• Venerdì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 

N.B. i nuovi orari per il Lunedì e il Giovedì. 
 

Sesshin: Venerdì 27 - Domenica 29 Ottobre, a partire dallo Zazen della sera di Venerdì, fino 
alle 14.00 della Domenica. Necessaria la prenotazione. 
 

Nell'ambito del Sesshin vi ricordiamo che Sabato 28 Ottobre alle ore 16:00 si svolgerà 
l'Inaugurazione della Casina del Tè che prevede: la Cerimonia del tè tenuta dalla Maestra 
Yoko Shimada della Scuola Omotesenke di Kyoto, e la conferenza del Prof. Aldo Tollini ispirata 
al suo libro: “La cultura del Tè in Giappone”. 
 

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 

-  -  - 

28 Ottobre 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Sabato 28 Ottobre dalle 10:00 alle 12:30 Pratica integrata nello stile Prana Vidya con Lucia 
Vigiani. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 

28 Ottobre 2017: I RICOSTRUTTORI 

Sabato 28 Ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00 e Domenica 29 Ottobre dalle ore 9:30 alle 13:00. 
“L'Empatia nell'incontro con l'altro”. Corso esperienziale a numero chiuso. 
A cura del dott. Matteo Paduanello - psicoterapeuta ad orientamento psicanalitico 
fenomenologico. Sede del corso : Santa Maria in Acone. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/339-8996999 

-  -  - 

28 Ottobre 2017: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE 

28 Ottobre ore 17:30 – 19:00 Bentornato Buon Umore (Yoga della Risata) Presentazione del 
Corso con Gabriella Bigi - Ingresso Libero. 
Riferimenti: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI 
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: istitutoyoga@libero.it 

-  -  - 

28 Ottobre 2017: ISTITUTO GESTALT 

Sabato 28 Ottobre e Sabato 18 Novembre ore 18.00-20.00 OPEN DAY della Scuola di Arti e 
Gestalt. IV Edizione. 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 
349.2394661 

29 Ottobre 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Domenica 29 Ottobre ore 10.00 – 13.00/14.30 – 17.30 “Conoscere la corretta pratica di 
Om, Mudra, Bandha e Bija Mantra” per acquisirne i benefici potenti. Seminario guidato da 
Sarath Tennakoon. 
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Vi segnaliamo che all’ospedale di Careggi continuano i dialoghi inter-religiosi a cui partecipa 
anche il Centro Ewam. 
Di seguito il programma da Novembre a Marzo 2018: 

• Lunedì 28 Novembre 09:00 alle 13:30 La maternità (ostetricia) 
• Mercoledì 21 Dicembre 09:00 alle 13.30 La nascita (neonatologia) 
• Martedì 7 Febbraio 09:00 alle 13:30 La coscienza (anestesia) 
• Martedì 7 Marzo 09:00 alle 13:30 Il dolore (analgesia) 

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria organizzativa U.O. Formazione AOUC Lucia Canacci 
Tel. 055-7948232 canaccil@aou-careggi.toscana.it 
Scheda iscrizione disponibile sul sito: www.aou-careggi.toscana.it  
 

CORSO DI YOGA. Guidato da Sarath Tennakoon presso il Centro Ewam. 
Il corso di Yoga viene fatto il Lunedì e il Giovedì, dalle 18:30 alle 20:15. 
Siete invitati per una lezione di prova. Per richieste:  kanthiyoga@gmail.com  
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

29 Ottobre 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 29 Ottobre alle ore 17:30 si terrà la conferenza 
pomeridiana che sarà tenuta da Murari Caitanya dal titolo “Come raggiungere la pace”. 
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  

-  -  - 

31 Ottobre 2017: CHIESA PROTESTANTE UNITA 

Martedì 31 Ottobre alle ore 19:00 presso la Società Ricreativa "L'Affratellamento" - Circolo 
ARCI di via Giampaolo Orsini, 73 (zona Gavinana - Sala del Teatro al Piano Terra) avrà luogo 
l'evento "Martin Lutero... 500 anni dopo" in occasione del cinquecentenario dell'affissione 
delle 95 tesi, punto di partenza della Riforma protestante. 
Interverranno : 

• Lucia Felici (Docente di Storia della Riforma all'Università di Firenze) 
• Reverendo Andrea Panerini (Decano nazionale della Chiesa Protestante Unita) 
• Reverendo Saverio Scuccimarri (Pastore avventista e Capo-Redattore Edizioni ADV) 
• Gabriele Sbrana (studioso del rapporto tra Lutero e la figura di Satana) 

L'ingresso è libero ed è previsto apericena ad offerta. 
Riferimenti: Rev. Dr. Andrea Panerini. 
Pastore della Chiesa Protestante Unita - Firenze. 
Ufficio Stampa - 389.8858211 www.chiesaprotestanteunita.org 
info@chiesaprotestanteunita.org  

-  -  - 

 

 

2 Novembre 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 2 Novembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 16 e 23 Novembre. 
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 
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con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

4 Novembre 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Sabato 4 Novembre ore 16:00 – per “I Sabati del Centro” – Conferenza della dott.ssa Tatiana 
Ieri – “La terapia della dignità: generatività individuale e sociale. Una nuova 
prospettiva nelle relazioni d'aiuto”. 
Ingresso libero con prenotazione. 
Informazioni e prenotazioni: psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
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 

-  -  - 

4 Novembre 2017: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

E’ con gioia che vi invio gli incontri di Marciola. 
L'argomento che abbiamo scelto per quest'anno è l'arte di vivere, alla luce di 3 potenti verbi: 
Vivere, Amare, Imparare. 
Sabato 4 Novembre alle ore 16:00. 
“La magia della parola. Come le parole creano la realtà e la trasformano”. 
Introduce: Elisabetta Forconi con Simone Olianti, Fondatori dei Metànoia Workshop 
In allegato il programma. Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

5 Novembre 2017: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Domenica 5 Novembre alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di 
Chiosina, 9 - Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro “Silenzio e Ascolto, la preghiera 
interiore” con Antonella Lumini. Volantino allegato. 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

7 Novembre 2017: BRAHMA KUMARIS 

Corso on line : “ABC online – da Dominante a vero Leader”. 
Martedì 7 Novembre ore 20.30- – Da Egocentrico a Centrato. 
Martedì 21 Novembre ore 20.30 – Da Falso a Sincero. 
Martedì 05 Dicembre ore 20.30 – Da Fragile a Forte. 
Ecco il link e pw: https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu 
(per connettersi dal cellulare – ID della sala 218-837-741) - scrivi il tuo nome, la tua email e la 
password: virtute 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono 
state distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono state prelevate 
e utilizzate nei limiti previsti dalla legge per le porzioni di opere a fine di commento/critica 
senza fine di lucro. Se un'immagine risultasse di vostra proprietà e voleste rimuoverla: 
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contattatemi, dimostratene la paternità e sarà rimossa. 
 


