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"Ci vuole coraggio per mettere in discussione se stessi. Solo chi mette il suo Io in secondo piano e non pensa per sé, riesce a non perdere di vista l’insieme. Siate aperti ad ogni esperienza
che vi si presenti nel tempo a venire. C’è bisogno di un rinnovamento a tutti i livelli per potersi
aprire al nuovo progetto. Questo significa che non dovete aggrapparvi né alle vostre religioni,
né alle vostre convinzioni, né ad altri sistemi di idee. Vi impediscono di seguire veramente il
vostro nuovo cammino. Questo non significa che non si debba pregare o recitare orazioni, noi
ci riferiamo ai concetti obsoleti che impediscono il vostro sviluppo. Avete imboccato un cammino che richiede un grande coraggio: coraggio di lasciarvi alle spalle tutto ciò che ostacola il vostro sviluppo, di rinunciare a quello che nel vostro contesto abituale vi da sicurezza. Saper essere soli, avere fiducia e mostrare coraggio saranno sufficienti a rendervi indipendenti da ogni
aiuto materiale. Il vostro coraggio crescerà immensamente mentre affronterete necessariamente l’esperienza di questo “essere soli”, di questa solitudine interiore in cui nessuno potrà
accompagnarvi."
Corinna Stockhausen
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Care amiche e cari amici,
come avrete notato, negli ultimi tempi ho condiviso questa rubrica con Laura Sabina, in alternanza, dando spazio ad un argomento poco trattato, molto delicato e disuso nell’immaginario.
Poiché ho ricevuto da alcuni lettori delle osservazioni in proposito, ritengo corretto per chiarezza portare una mia riflessione in merito.
Ho ritenuto importante ospitare sul notiziario riflessioni non convenzionali sul tema del Femminile e delle radici della spiritualità legata al mondo antico della società matriarcale, di epoca
neolitica. Perché dare questa priorità? Perché parlare di femminile e lasciare la parola alle donne? Cerco di essere una persona con atteggiamento inclusivo e non esclusivo, certo, ma non è
solo questo il punto. Qui non si parla di “quote rosa”..!! Penso che si debba proseguire e in alcuni casi iniziare una seria riflessione critica su questo sistema/mondo nel suo complesso, il
quale è la realizzazione in ultima analisi del concetto maschile di “esistere” legato alla supremazia e alla forza. C’è bisogno di un rinnovamento così complessivo che nulla può essere ignorato ed è necessario rifondare su nuove basi lo stesso concetto di vita (da qui la necessità di
parlare di femminile portatore e generatore di vita). Giuliana Mieli, Mauro Scardovelli e Marco
Guzzi nei loro convegni lo chiamano “Insurrezione” del cuore.
Vediamo tutti che questo è un periodo di svolta, un momento gravido di scelte e di nuove prospettive, di sfide e pericoli forse mai così grandi e incombenti nella storia. Pericoli perché forieri
di possibilità di catastrofi non recuperabili, con cambiamenti irreversibili.
In questo tempo di tensioni sociali e internazionali gravissime e diverse, la dimensione della
sopravvivenza è messa in discussione insieme alle basi della convivenza pacifica e dell’esistere.
Chi ha creato tutto questo? C’è un responsabile in qualche modo di questa gestione del potere?
Nel tempo della globalizzazione e oggettivazione dell’umano, diventato merce e oggetto legato
alle sole leggi di mercato, la riposta a questo sistema che non ha più paradigmi umani deve
essere globale, ma al contempo anche personale e di coscienza.
Siamo chiamati a scegliere. Questo è il tempo o della fraternità o della guerra.
Essere rivoluzionari adesso è più che mai essere uomini di pace.
Ma cosa è la pace? Per essere persone di pace occorre non solo superare odio, vanità, superbia, avidità, ma fare ponti vivi e vitali verso l’altro. Vedere il mondo con occhi diversi da come
ci viene proposto. Il Pianeta è al collasso, gli umani sono disgregati, accerchiati da crisi di
guerre minacciate e in atto, da crisi di sovrappopolazione, di ambiente, di politica, di economia,
dei rifiuti, dei migranti, con una scienza che persegue obiettivi non sempre trasparenti. Chi ha
creato tutto questo?
Il discorso della contrapposizione, tipica del concetto di relazione nel modo “maschile”,
nell’accezione del guerriero, del porsi verso l’altro in termini di conflitto e di occupazione, fa
capo ad una ben precisa visione del vivere e le religioni (come la gestione del potere laico) non
sono affatto esenti da responsabilità e storicamente sono per la maggioranza appannaggio di
un genere ad esclusione dell’altro. Mi sembra che uno dei conflitti di fondo sia proprio legato
alla supremazia dell’Ego “maschile” – molto presente nel maschio ma anche nella femmina che
abbia adottato simili categorie - che tende ad un domino assoluto e questa pare sia stata la
sua storia generale, quindi non condivisa e per questo distruttiva, esclusiva dell’altro e autoritaria. Chi ha creato questo conflitto di fondo? Perché è da qui che si genera la prima forma di
guerra, la prima vanità e intolleranza, che poi a cascata precipita su tutto quanto attraverso
modalità di trasmissione del potere come le religioni, poteri politici, militari, mezzi di coercizione delle menti e di oscuramento del cuore.
Il mio è uno sforzo di comprensione e di ricerca delle radici dell’attuale dolore e della follia che
ci circonda, che determina una società obiettivamente e profondamente malata. Da millenni è
così, è la storia dell’umanità per come la conosciamo dai libri e dalle tradizioni. Ma non è sempre stato così, antiche vestigia raccontano di storie diverse, lontane, dimenticate ma che sono
esistite e quindi sono possibili. Questo non vuole essere ulteriore fonte di conflitto e divisione,
ma di ricerca del primo bandolo di una matassa oggi diventata così complessa, confusa e sepolta da consentire difficilmente la ricerca di una “causa prima” di questo inferno in terra.
A voi tutti un commento di partecipazione e di contributo.
Grazie a tutti.
Marco
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Perché tu sei importante
FM 92,4 mhz

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace.
Fuori dai paraggi: idee di viaggio per il 2018 da parte dell'associazione - Radio Voce della Speranza radiovocedellasperanza.it
In questa puntata de L'Altro Binario i conduttori Claudio Coppini e Roberto Vacca hanno intervistato la giornalista Lucia Cuocci, presidente dell'associazione Fuori dai paraggi. Si legge sul
sito dell’associazione: “L’associazione organizza seminari itineranti con il supporto di agenzie e
guide locali in diversi paesi, per vivere esperienze culturali in contesti ricchi di bellezze naturali
e umane, per conoscere i paesi attraverso le storie, i volti, le esperienze delle persone del luogo…e anche attraverso il buon cibo e il relax”.

- - -

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE
21 Giugno 2018: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con frequenza mensile.
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il giorno 21 Giugno 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.
Domenica 24 Giugno alle ore 17:00 si terrà una Meditazione Interreligiosa presso gli amici NATIVI AMERICANI presso il Bosco Sacro presso Villamagna (Fi sud). Ingresso libero.
Riferimenti: Facebook: Bosco Sacro dell’Incontro. / Sacred Drums. I Sentieri Sacri dell’Anima
www.sacreddrums.altervista.org Enio 338-6959605

- - -

MEDITAZIONI in Mugello
20 Maggio 2018: 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 20 Maggio 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. Rif: Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de
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MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
02 Giugno 2018: Meditazione e Preghiera
Questo incontro verrà svolto presso Montespertoli a Poppiano in via delle Ripe 14 in una casa
privata in campagna.
Chi è interessato a partecipare alla Meditazione Interreligiosa deve dare conferma a Marco al
335-6415395 e ci troveremo presso l’uscita di Ginestra sulla FI-Pi-LI il Sabato 2 Giugno alle
17:00 per andare tutti insieme all’incontro.
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti!
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -

CALENDARIO
Maggio 2018: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Maggio 2018.
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.
Rif: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - Maggio 2018: PAOLO COCCHERI
Il gruppo "Downshifting" vi invita a riflettere, meditare, persuasi che è giunto il tempo di un
nuovo modo di vita, più umano, caritatevole e fraterno, privo di stress, ansia, angoscia e disperazione ...
Occorre cambiare lo stile di vita assurdo di oggi, spesso indotto dall'alto: alta finanza, politica,
poteri forti, poteri opachi , poteri occulti, mafie varie, corruzione cronica.
Amici o si cambia radicalmente ribellandosi in maniera pacifica, o si affoga ...
Questo è il manifesto del movimento inglese "Downshifting" che invita tutti a scalare la marcia
e a vivere per sottrazione ponendo fine alla grande ed assurda corsa delle nostre deliranti
giornate, a Firenze per la prima volta si è creato in gruppo operativo di studio, riflessione confronto e meditazione.
Per ogni informazione ed adesione, aperta a tutti gratuitamente.
Teflonare al numero 338/7433014. Grazie della vostra presenza!
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com

- - Maggio 2018: MEDITAZIONI OSHO
Ogni Martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Ponte a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo).
Rif: Matteo Faini gabry_b@icloud.com

- - -
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Maggio 2018: 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 10:00 alle 11:35 “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.

- - Maggio 2018: BUDDISTI ZEN
Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Aprile:
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
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze.
Da Lunedì a Venerdì ore 17:00/ 20:00 tel: 339-8826023 info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it

- - 19 Maggio 2018: ASSOCIAZIONE “BEN-ESSERE OLISTICO”
Vi invitiamo ad un percorso di studio e pratica sul benessere corpo mente tramite meditazione,
qi gong e taiji.
Sabato 19 Maggio (15.00-18.00) “Muoversi e interagire: Taiji” presso Centro Giovani Gravinuppia in Via Gran Bretagna 48 (zona Firenze sud).
Inoltre stiamo preparando anche un seminario residenziale per 8, 9, 10 Giugno.
In allegato la locandina.
Per maggiori informazioni http://abbracciare.blogspot.it/ oppure Silvio al 347-8266264.

- - 19 Maggio 2018: ISTITUTO DI YOGA DI FIRENZE
Siete invitati e benvenuti ai seguenti nostri incontri:
19 Maggio ore 16,30 - 18,30 “Sangha - Pratiche di Yoga, Letture sugli Yoga-sutra e Riflessioni” - con Federico Matrone. Ingresso Libero.
20 Maggio ore 9,00 - 18,00 “Seminario di Yoga "Yoga Nidra"” - con Federico Matrone. Prenotazione obbligatoria.
Rif: Istituto di Yoga di Firenze - Via Lanza n. 65 FI
Tel. 055.2479080 /370.3254890 (lun-ven orario 17-20). e-mail: info@istitutoyogafirenze.com

- - 19 Maggio 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 19 Maggio alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Rif: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - -
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19 Maggio 2018: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Sabato 19 Maggio alle ore 19:00 Conferenza di Vatsala Prabhu dal titolo “Come costruire e
stabilire relazioni sane”. Presso la sala del Tempio.
Conferenza Domenicale:
Domenica 20 Maggio - ore 17:30 “Relazioni e spiritualità” con Vatsala Das.
Domenica 27 Maggio - ORE 17:30 con Pandu Putra Das.
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
bellissime amiche di Krishna e prendere tutta la loro grandissima misericordia. Vi aspettiamo in
tanti con canti, balli e tanta allegria.
Centro Culturale alta cucina vegetariana promuove ogni giorno eventi culturali a tema per la
diffusione della cultura vegetariana, sostenibile ed in armonia con corpo e mente. Prenota al
377-2006359
Rif: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org

- - 20 Maggio 2018: VANGELO E ZEN
Presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, con accesso da Via Bolognese 50, a Firenze
(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso).
Domenica 20 Maggio si terrà l’incontro con Padre Luciano Mazzocchi:
Ore 15:30 – Accoglienza e preparazione
Ore 16:00 – Studio del libro “Mente di principiante – mente Zen”
Ore 16:30 – Zazen (due sedute)
Ore 18:00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema: “Corpo, Anima e Spirito”:
L’ambito dell’anima tra il copro e lo spirito.
Ore 20:00 – Spuntino comunitario compartecipato
Per ragioni di sicurezza dopo le ore 16:00 il cancellino sarà chiuso e per accedere è necessario
suonare. Rif: marzio.brusini@gmail.com

- - 22 Maggio 2018: BRAHMA KUMARIS
Martedì 22 Maggio ore 20.30 - 21.30 “Da Instabile a Stabile” con Antonella Ferrari e Raffaele
Risoli.
https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu Password – virtute
per connettersi dal cellulare – ID della sala 218-837-741
25 - 27 Maggio Seminario Residenziale in Sardegna - San Teodoro, Hotel Scintilla
Profondità, Leggerezza, Semplicità...IL VERO SUCCESSO!
Costo del pernottamento è di € 20,00 a persona per notte per posto letto, stanze doppie. E'
possibile prenotare la stanza singola con aggiunta di € 15,00 a notte.
Il seminario e i pasti sono a contributo volontario.
Per prenotazioni con pernottamento: Gavino Porcu 339 615 5509
Per prenotazioni senza pernottamento: Virginia Quaglioni 339 720 1685
Martedì 29 Maggio, ore 20.00 - 21.00 “Musica e Meditazione Creativa” con Carlos La Bandera.
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/musica-meditazione Password – musica
per connettersi dal cellulare – ID della sala 143-582-238
Rif: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 3392004871 – Silvia 3281023386

- - -
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24 Maggio 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 24 Maggio alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri del 7, 21, 28 Giugno.
Gli incontri di meditazione saranno 3 al mese, il primo, il terzo ed il quarto giovedì.
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. Rif: Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it

- - 25 Maggio 2018: NATIVI AMERICANI E DEI POPOLI DELLA TERRA
SACRED DRUMS “I Canti e le Cerimonie dei Nativi Americani e dei Popoli della Terra”.
Se non diversamente specificato tutti gli eventi si tengono al Bosco Sacro dell’Incontro (Firenze
sud) e sono ad Offerta Libera Consapevole.
Programma estate 2018
Venerdì 25 Maggio Canti &amp; Tamburi aperto a tutti. Dalle 21:00 alle 23:30.
Martedì 29 Maggio dalle 21:00 Celebrazione della Luna Piena al Bosco Sacro. Dalle 19:30 cena
conviviale. Portare i propri strumenti musicali e voglia di stare bene. Gradita la prenotazione.
Venerdì 1 Giugno Canti &amp; Tamburi aperto a tutti. Dalle 21:00 alle 23:30.
Domenica 3 Giugno giornata di lavori e divertimento al bosco. Dalle 10 alle 18. Pranzo condiviso. Prenotazione consigliata.
Rif: Enio 338-6959605 - FB Bosco Sacro dell’Incontro. / Sacred Drums. I Sentieri Sacri
dell’Anima. www.sacreddrums.altervista.org

- - 26 Maggio 2018: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM
Siamo lieti di annunciarvi che alcuni sabato mattina saranno tenute delle meditazioni guidate,
con orario dalle ore 10:30 alle ore 12:00.
Sabato 26 Maggio – guidata da Perla Gianni.
Ingresso ad offerta libera
Sabato 26 Maggio ore 16:00 - 18:00 e Domenica 27 Maggio ore 10:30 - 12:30 e 14:00 16:00 si terrà il Corso “Le due verità e la scienza buddhista della mente”. Seconda parte
con Gabriele Piana. Il corso è rivolto a tutti, buddhisti e non buddhisti.
Corso di Yoga Del mattino. Movimento, respirazione, concentrazione e rilassamento fisicomentale per mantenersi in forma nella vita di tutti i giorni. Guidato da Sarath Tennakoon.
Ogni Giovedì, ore 10.30-12.00. Rif: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze.
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it

- - 26 Maggio 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
I Sabati del Centro dalle 16:00 alle 18:00 Conferenze esperienziali e aperitivo.
Ingresso libero per gli associati, necessaria prenotazione.
Sabato 26 Maggio Proiettare emozioni: "Un silenzio particolare" Film documentario di Rulli
Stefano a cura del dott. Gabriele Nardi.
Serate di Meditazione Ogni Mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Ferdinando. Ingresso libero per gli associati con prenotazione.
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
Rifi: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it
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27 Maggio 2018: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO”
Domenica 27 Maggio alle ore 15:30 presso l’Associazione “Amici di Morello” in Via di Chiosina,
9 - Sesto Fiorentino (Firenze) si terrà l’incontro con Mariagrazia Ceparano, counsellor.
Volantino allegato. Ingresso libero.
Rif: Via di Chiosina, 9 Sesto. Info e prenotazioni: Elisa: 333-3717644
Mail: mauro.ventisette@alice.it

- - 29 Maggio 2018: OM CHANTING
Sabato 29 Maggio ore 21:00 presso libreria Salvemini in Piazza Salvemini 18 a Firenze.
OM CHANTING - “Guarire Corpo, Mente e Spirito e Aiutare l‘Umanità attraverso l‘OM”.
L'OM CHANTING è una potente tecnica di autoguarigione di gruppo - introdotta da Sri Swami
Vishwanananda per l’era moderna - che permette, attraverso il canto riunito, di produrre una
vibrazione che facilita il rilascio di emozioni, pensieri ed energia negativa, apportando così pace
interiore, benessere ed equilibrio alle persone presenti e all'ambiente circostante. Questa onda
di pace crea un ambiente armonioso e pacifico e un'unità tra gli uomini e la natura.
Utilizziamo il suono cosmico OM per portare pace, gioia e Amore nella nostra vita e nel mondo
intero!
La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti!
Rif: Gabriella 340-6441655 www.omchanting.org

- - 31 Maggio 2018: UAAR – Unione Atei Agnostici Razionalisti
Giovedì 31 Maggio alle ore 09:00-18:00 presso il Circolo Arci di San Bartolo a Cintoia (via San
Bartolo a Cintoia, 95 Firenze) si terrà il Convegno “Le ragioni dell’Ateismo” promosso dal
Circolo UAAR di Firenze.
Interventi di Maurizio Balistreri, Arianne Hassid, Marco Lazzeri e Sandra Vincenzi, Luigi Lombardi Vallauri, Marco Mangani, Alessandro Sansone.
Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda.

- - 31 Maggio- 4 Giugno 2018: I RICOSTRUTTORI
31 Maggio-4 Giugno Festival “I cammini dell’uomo”. La diversità come ricchezza. Formazione ed informazione al dialogo interculturale e interreligioso.
Giovedì 31 Maggio ore 21 Sala Consiglio, P.za A. Moro, Capannori “L’arte del dialogo”.
Venerdì 1 Giugno ore 21 presso Artè, via C. Piaggia, Capannori “La ballata dei senza tetto”.
Sabato 2 Giugno ore 21 presso Artè, via C. Piaggia, Capannori “L'amore è uno straniero”.
Domenica 3 Giugno ore 17,30-19,30 presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano, Capannori “Accoglienza”.
Lunedì 4 Giugno ore 9,30-18, presso Artèmisia, via dell’Aeroporto 10, Tassignano, Capannori.
“Mondo civile e mondo religioso”.
Ingresso Libero.
Rif: Via Corelli 33/C – Firenze. - tel. 333-2748234 / 055-417536. firenze@iricostruttori.org
Santa Maria in Acone - Via dell’Argomenna, 23 - Pontassieve (Fi) tel. 333-2748234/3398996999

C.M.I.
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA
Sito web: www.cmif.altervista.org
Email: cmif@altervista.org

