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Lettere e messaggi 

*   *   * 

“La beatitudine è lo scopo di Dio per l'umanità; ottieni questo bene supremo per 
te stesso innanzitutto, affinché tu possa distribuirlo interamente ai tuoi simili”. 
Sri Aurobindo 
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Care amiche e amici, 
negli ultimi due numeri del notiziario ho chiesto un vostro parere o un commento. 
Per me è molto importante condividere, lasciare parola agli altri… capisco che ab-
biamo tutti da fare tante cose e non c’è mai tempo, ma è anche vero che se ce 
n’è troppo poco è arrivato il momento di potare qualcosa, di far respirare la pian-
ta. Nessun giudizio ovviamente, al solito penso alla mia situazione. 
Riporto sotto i commenti che ho ricevuto, citando solo il nome dell’autore per ri-
servatezza. 
Non importa la lunghezza del commento o la sapienzialità. Nello Zefiro non credo 
che la troviate. Importa desiderare di esserci con cuore lieto e puro, senza fron-
zoli o desiderio di apparire. Portare il proprio contributo in termini di presenza. Di 
testimonianza. Ognuno che riceve il notiziario ha fatto una scelta chiedendomi di 
inviarglielo, quando dopo l’estate ho chiesto l’adesione. Ha espresso un desiderio, 
un segno. Ho scoperto che tante persone desiderano ricevere notizie dalla Comu-
nità e riguardo alle tradizioni che operano in città, perché lo desiderano, non solo 
perché gli arriva una mail. E’ la differenza che c’è tra essere presenti, vigili ed es-
sere distratti, come se la vita fosse di un altro e non mia. 
Le cose che propongo sono solo piccoli spunti, inviti a riflessioni, non sono in al-
cun modo un insegnamento e non lo vogliono essere. Non sarei io. Mi interessa 
invece camminare sentendo che sono con altri, senza progetti grandiosi, senza 
vanagloria, condividendo. Tutti abbiamo una vita (alcune volte faticosa) da far 
andare avanti, altre persone da accudire e da seguire, bisogni, necessità da as-
solvere in un mondo che spesso è ostile e indifferente, se non peggio. Sentiamo il 
bisogno di cercare qualcosa di nuovo, alcuni parlano della necessità di un Nuovo 
Umanesimo che rimetta l’umano al centro e dove ci si prenda più cura della vita 
piuttosto che del profitto, dove il cinismo, la competizione di tutti contro tutti 
possa essere sostituita dalla collaborazione dove ognuno dà quello che ha senza 
pigrizia, senza tornaconto, senza avarizia e ovviamente senza sdraiarsi sulle spal-
le degli altri. Ho il mio peso, lo porto sulle mie gambe, ma desidererei vivere in 
un mondo che mi soccorresse se non ce la faccio, perché anche io ho un valore, 
proprio come tutti gli altri. Mi curo del prossimo come il prossimo si cura di me. 
Senza polizze assicurative o ministeri della felicità, ma con presenza umana reci-
proca, con amore direbbe qualcuno che ha capito. Un nuovo modo di vedere 
l’aspetto materiale dell’esistenza - che c’è ed è importante – ma che ha senso so-
lo se può dare spinta alla crescita della parte interiore e spirituale. Adoperarsi 
nell’interesse economico senza ideali di fraternità o di servizio è come vivere sen-
za un vero perché, senza una prospettiva, direi quasi escatologica. Alla fine rima-
ne poco, perché non c’è un fine. L’accumulo di ricchezza porta alla solitudine, 
all’inaridimento interiore e a vedere l’altro come minaccia, piuttosto che come 
una preziosa opportunità o un amico. 
 
Ecco i messaggi. 
Gabriele: Per me la cosa più importante è la consapevolezza, se osserviamo con 
cuore puro la nostra vota ci rendiamo conto che ogni cosa avviene per il nostro 
bene e abbiamo sempre tutto ciò che ci serve veramente, ma siamo spesso in-
gannati dalla nostra mente che per sua natura mente. E’ probabile che abbia det-
to una bischerata e che la mia mente mi abbia ingannato. 
Costanza: Grazie Marco!!! 
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Bernardo: marco grazie amico mio 
Michelangelo: D'accordo con Marco. C'è il silenzio dell' ascolto e quello omissi-
vo. Vale quanto la parola che l' ha preparato. Il silenzio stupito di chi ha un mon-
do nel cuore e “non riesce a descriverlo con le parole”. 
Cristina: trovate il testo di Cristina nell’allegato “Riflessioni”. 
Giuseppe: il mio contributo è un distico di Catone (I,10): “A tutti è data una lin-
gua, a pochi saggezza” (sermo datur cunctis, animi sapientia paucis). 
Pina: Buona sera Marco, belle domande...cos'è la via? E dove ci porta, per quali 
territori? Concetti, memorie, riflessi del già conosciuto si affollano alla mente, 
quindi li scarto. Rimane silenzio, mistero, assenza di concetti, puro esperire, di-
menticarsi di se, servizio. Lo sintetizzo in “bene”, ma non so cosa sia ne come 
definirlo, ma non ha importanza, non ha alcuna importanza. E l'ego che fa? si 
mette a cercare, e quel cercare, che poi dimentica l'ego, è anch'esso la via. 
Giorgia: Ho condiviso la tua riflessione con Lorenzo, visto che stasera vedremo 
"La scuola di Barbiana". 
Grazie a tutti. 
Marco 
 

Auguro a tutti BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!! 
 
Chi desidera ricevere la raccolta degli articoli di Zefiro del 2017 li può richie-
dere a questo indirizzo. 
 
Il prossimo Zefiro uscirà il 13 Gennaio2018. 

 

-  -  - 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Diretta Vita e Salute 23-10-17: danni dell'inquinamento; bullismo; il cioccolato non e' 
causa di Acne - Radio Voce della Speranza 
radiovocedellasperanza.it 
Roberto Vacca ed Ennio Battista, collaboratore della rivista Vita e Salute, analizzano articoli di 
giornale che abbiano come tematiche stili di vita o medicina. Il primo articolo è tratto da Repub-
blica: "Nove milioni di morti l'anno: l'inquinamento uccide 15 volte più delle guerre". Si legge 
nell'articolo: "Un sesto dei decessi mondiali causati dallo smog: tre volte più dell’effetto combina-
to di Aids, tubercolosi e malaria e 15 volte più di tutti conflitti armati e delle altre forme di violen-
za. I numeri vengono dal rapporto della Lancet Commission on Pollution & Health. 

 

-  -  - 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

14 Dicembre 2017: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Cari amici, vi invitiamo a partecipare all'incontro di Meditazione Interreligiosa Giovedì 14 
Dicembre alle ore 20:45 presso la nostra sede (via Faentina 32 Firenze). Questo incontro vuole ri-
cordare il cammino fatto dal 1999 insieme ad altre tradizioni spirituali e auspicare che questo 
cammino possa continuare in futuro con lo stesso sentire di condivisione e di fraternità. 
Come in tutti gli incontri di meditazione interreligiosa la serata si articolerà: 

• breve presentazione della Meditazione Cristiana. 
• breve presentazione della Comunità di Meditazione Interreligiosa. 
• condivisione di letture dei partecipanti delle varie tradizioni. 
• meditazione. 

Per chi non potesse essere fisicamente presente al centro, sarà attivo il nostro collegamento onli-
ne al seguente link (cliccando sul pulsante "Partecipa all'Hangout"): 
https://plus.google.com/events/ct2k44pf0f5v5l42qqtmsh25c3s 
Un fraterno abbraccio. 
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze.  
Giovanni gianbalvo@tin.it 

-  -  - 

18 Gennaio 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 18 Gennaio 2018 alle ore 20:45 
presso la Saletta del Centro EcoEquo del Comune di Firenze in Via dell’Agnolo 1/D Firenze 
(zona Porta Beccaria). 
Si consiglia per chi desidera meditare a terra di portare tappetino e cuscino/panchetto. 
Questo appuntamento rispetterà per il 2018 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il 
Centro EcoEquo fino a Giugno. 
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità. 
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MEDITAZIONI in Mugello 

17 Dicembre 2017: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, lettu-

re e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 17 Dicembre 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 

13 Dicembre 2017: ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA” 

Domenica 13 Dicembre siete invitati all’incontro con Mauro Scardovelli dal titolo “Costitu-

zione, Non Violenza, Ripudio Della Guerra” che si terrà Sabato 16 Dicembre dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Circolo ARCI R. Andreoni in via d’Orso 8 a Firenze (zona Campo 
Marte). 
Ingresso libero. 
In allegato il volantino dell’evento. 
Coordinamento: 
Presidente Marco Lazzeri 335-6415395 
Per adesioni telefonare a: Sandra Vincenzi 339-7157272 vivere.etica@gmail.com  

-  -  - 

PRESENTAZIONE LIBRO 

Venerdì 12 Gennaio 2018 alle ore 21:00 presso la Biblioteca delle Oblate (sala Conferenze) in via 

dell’Oriuolo 24 a Firenze siete invitati ad un incontro di presentazione del libro "Poesie dalla 
prigione” dell’amica baha'i Mahvash Sabet – presenta Valentina Roselli - incarcerata in Iran a 
causa del suo credo. 
Il libro ha vinto premi internazionali, e la serata sarà interessante. Il tema è una riflessione 
sull'arte come mezzo per superare le barriere anche di un carcere, e sul rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona. 
In allegato trovate al locandina con le indicazioni di dettaglio. 

-  -  - 
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VOLONTARIATO 

VOLONTARIATO OXFAM. 
 
Ciao sono Michele Magliocco e collaboro con Oxfam. 
Stiamo cercando di finanziare un progetto specifico che riguarda la potabilizzazione dell'acqua con 
varie modalità, in Darfur (Sudan). 
Cerco volontari per essere presenti anche solo per un giorno (minimo 2 ore) meglio se più ore e 
giorni sui due punti vendita : Euronics Viale dei Mille e Universo Sport Ponte a Ema per confezio-
nare i pacchetti regalo nel periodo che va dal 14 al 24 dicembre compreso per confezionare pac-
chetti natalizi. 
 
In allegato trovate l’invito completo con tutti i riferimenti. Grazie della vostra attenzione! 

-  -  - 

EVENTO NATALIZIO 

 

MERCATINO DI MANITESE 
 
Sabato 9 Dicembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00 si terrà il Mercatino di Manitese, presso il Can-
tiere delle Alternative di Manitese in via della Pieve 43b Pieve a Settimo Scandicci. 
Giocattoli, abiti usati e teatro. Pranzo conviviale. 
Vedi volantino allegato. 
 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Dicembre 2017: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Dicembre 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 

-  -  - 

Dicembre 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 dif-
fusa in tutto il mondo e in Italia è presente nelle principali città. A Firenze è presente in Via dei Pandol-
fini, 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. 

-  -  - 

Dicembre 2017: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

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 

-  -  - 

Dicembre 2017: BUDDISTI ZEN 

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

• Lunedì ore 20:00 - 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 
• 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. escluso i giorni: Venerdì 8, Lunedì 25, Martedì 26. 
 

Biblioteca di Shinnyoji chiusa per Dicembre, riapre a Gennaio. 
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 : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 
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09 Dicembre 2017: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 9 Dicembre ore 16-18 e Domenica 10 Dicembre ore 10-12 e ore 14-16 
Sabato 16 Dicembre ore 16-18 e Domenica 17 Dicembre ore 10-12 e 14-16 
“Alchimia Emotiva Nell'esperienza Meditativa” corso esperienziale sulle emozioni. Due fine 
settimana presso il Centro Ewam, condotti da Marcello Macini. 
Il costo complessivo è di 80€. 
 

Programma di riduzione dello stress fondato sulla Mindfulness, condotto da Eleonora Dolara dal 
26 Gennaio Al 16 Marzo. Giornata di presentazione Venerdì 12 Gennaio ore 20:45. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. Informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

10 Dicembre 2017: PAOLO COCCHERI 

Domenica 10 Dicembre alle ore 17:00 a Firenze , in via del Campuccio 43, (oltrarno - sanfredia-
no) nella sala "Andrej Tarkovskij - Abbas Kiarostami" "Il teatro del cielo" cenacolo, certosa, ash-
ram, romitorio urbano, di allievi e discepoli di Orazio Costa e Jacques Copeau, presenta una con-
versazione con lettura scenica dal titolo: “Armando Meoni, Bruno Cicognani e Vasco Pratoli-

ni, narratori di una Toscana popolare dei primi anni del '900”. 
Ingresso libero soltanto prenotandosi entro le 19:00 di Sabato 9 Dicembre al numero: 
338/7433014. Grazie della vostra presenza, e Benvenuto chiunque voi siate! 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni: 338-7433014 paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

10 Dicembre 2017: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 10 Dicembre ore 17:30 Damodara Ananda Das “Che tipo di 

spiritualista sei?". 
Domenica 17 Dicembre Parabhakti Das “Storia dell'ISKCON e i suoi cambiamenti” (alle ore 
17:15 in occasione della Festa della Congregazione). 
Domenica 24 Dicembre Ramacandra das “Vigilia di Natale”. 
Domenica 31 Dicembre Pandhu Putra Das “Un nuovo anno in Coscienza di Krishna”. 
 

Dal 5 Novembre tutte le Dominiche alle ore 15:30 Studio/Incontro sulla Bhagavad Gita. 
 

Gopuja. Tutte le domeniche alle 16:30 vi aspettiamo in Goshala per partecipare al Gopuja. E’ una 
bellissima opportunità per onorare la madre mucca, vedere da vicino e accarezzare queste bellis-
sime amiche di Krishna e prendere tutta la loro grandissima misericordia. Vi aspettiamo in tanti 
con canti, balli e tanta allegria. 
Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

11 Dicembre 2017: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

INCONTRI DI MEDITAZIONE 

Presso la nostra sede in via Burchiello 2A Firenze, ogni lunedì dalle 19:00 alle 20:30. 
Prossimo incontro Lunedì 11 Dicembre. 
Coltiviamo insieme quello Spazio di Silenzio in cui finalmente tutto tace e la pace emerge! 
Le persone che vengono per la prima volta possono partecipare all’incontro liberamente e sceglie-
re poi se continuare. Conduttrice: Lae ji (Letizia Vercellotti), con la collaborazione di Ayana Fabris. 
Per info, iscrizione e costi:segreteria@ayurvedainternationalacademy.com e/o 339-8767428 
 

28 Dicembre 2017 - 1 Gennaio 2018 Isola d'Elba Ritiro di Capodanno Meditazione, Nada Yoga e 
Natura Nel ritiro di meditazione faremo insieme la cerimonia del Fuoco sacro in cui potremo bru-
ciare le nostre vecchie tendenze per fare spazio alle nuove di cui il Nuovo Anno sarà testimone. 
Conduttori Lae ji e Gian Antonio. 
Info programma, costi e come partecipare: segresegretria@ayurvedainternationalacademy.com, 
339-8767428, 334-7628646 Rif: Via D. Burchiello 2A Firenze. 
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12 Dicembre 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” incontri a cadenza mensile del Venerdì sera, ore 
20,00-21,45 presso Centro Respiro Yoga di Casellina – Prossimo incontro Venerdì 15 Di-
cembre. 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 Mar-
tedì di ogni mese (il prossimo è il 12 Dicembre), ore 18:15-20:00 presso Centro di Psico-
sintesi di Firenze – 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 potenzial-
mente interessato fateci sapere. 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a sulsentieroinfo@gmail.com o chiamare il 3487522690. 

-  -  - 

12 Dicembre 2017: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

12 Dicembre ore 20:30 Gruppo “Genitori Olistici”, conduce Elisabetta Torrini. 
Info e prenotazioni al 347-1946792. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. 
 

15 dicembre ore 21:00 Gruppo di crescita personale Il Respiro del Delfino. Tema dell'incontro: 
"Dal Corpo di Dolore al Corpo di Gioia", conduce Elisabetta Torrini. 
Info e prenotazioni al 347-1946792. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. 
Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info: chiamare 347.1946792 info@ilvolodellalibellula.it oppure visitare 
www.ilvolodellalibellula.it  

-  -  - 

14 Dicembre 2017: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 14 Dicembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri per il Giovedì 18 e 25 Gennaio 2018. 
Vi informo che gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, 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 

-  -  - 

14 Dicembre 2017: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Giovedì 14 Dicembre alle ore 21:00. Per il ciclo di serate con ospiti Luciana Breggia, con la colla-
borazione di Sabina Cesaroni, presenterà il suo nuovo libro “Il Giudice alla Rovescia”. 
 

Lunedì 18 Dicembre dalle 18:00 alle 21:00. “La presenza e l'ascolto nella postura” Workshop 
di Hatha Yoga con Ashutosh Sharma. 
 

Mercoledì 20 Dicembre ore 20:30 “Festa della Luce”. La serata sarà allietata dal tradizionale rito 
di fine anno, dalle performance di alcuni amici, e dal consueto Mercatino di Natale di raccolta fon-
di: “Fatto a mano… per dare una mano”. 
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 
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17 Dicembre 2017: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 17 Dicembre ore 10-17 “Camminiamo insieme” appuntamento mensile all'Imprune-
ta, Firenze, presso la Casa per la Pace - in via di Quintole alle Rose. 
Una giornata per fermarsi, riposare, ascoltarsi, celebrare il ritorno della Luce e preparare  un se-
reno Natale. 
Come ogni anno, con Chiara e Silvio siamo felici di allestire il “mercatino di Natale” per offrire in-
sieme il nostro contributo al progetto Vietnam. 
Portiamo e ci scambiamo doni di cose buone e preziose fatte da noi , e raccogliamo così  una do-
nazione per la gioia dei bambini in Vietnam. 
Condividiamo il pranzo con cibo scelto con rispetto per la Terra e preparato con cura. 
Portiamo un cuscino e una coperta di lana per il rilassamento profondo. 
Per la Casa per la Pace, un contributo di 15 euro. 
Gentilmente iscriversi qualche giorno prima per facilitare la preparazione. 
Adriana : 055-2312536 (ore 20-21) adrianarocco41@gmail.com 

-  -  - 

19 Dicembre 2017: BRAHMA KUMARIS 

Martedì 19 Dicembre, ore 20.30 – Dalla Gelosia all’Autostima. 
Martedì 02 Gennaio, ore 20.30 – Da Giudicare a Comprendere. 
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 

-  -  - 

13 Gennaio  2018: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo. 
La prossima riunione mensile per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri si terrà: 
Sabato 13 Gennaio 2018 ore 16:30 “Dietro le quinte della vita”. 
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 com-
mentare insieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione an-
che dopo cena. 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

14 Gennaio 2018: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di Chio-
sina, 9 - Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro “Silenzio e Ascolto, la preghiera interio-

re” con Nives Favero, pedagogista, psicoterapeuta e formatrice della Psicosintesi. 
Volantino allegato. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonel-
la: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 
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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 utiliz-
zate 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: contattatemi, dimostra-
tene la paternità e sarà rimossa. 
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