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“La chiave è quella di modificare le nostre abitudini e, in particolare, le abitudini della nostra
mente”.
Pema Chodron

Con questo numero “Lo Zefiro” va in vacanza fino a settembre 2018.
Buona estate a tutti!
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Care amiche e cari amici,
queste faccine sorridenti esistono dalla fine degli anni ’70 ma solo da un decennio direi il
loro uso massivo è entrato nella modalità di dialogo specialmente nei forum e nei social tipo ad esempio Facebook, WhatApp, ecc… A cosa servono? Come si usano? E’ solo un fenomeno di costume? Perché occuparsene in un notiziario interreligioso che è attento alla
spiritualità vissuta e al dialogo consapevole tra le persone?
All’inizio nacquero per motivi pubblicitari per attirare attenzione e fare richiamo. Poi il loro
utilizzo è esploso e si sono moltiplicate a dismisura, adesso ci sono emoticon per qualsiasi
evento o circostanza, per ogni emozione. Si comunica spesso con questo, molte persone le
usano in alternativa all’espressione a parole dei loro sentimenti e degli stati d’animo. E’
più facile, immediato, ci si capisce subito, non occorre descrivere nel dettaglio o sforzarsi
di comunicare in modo espressivo o circostanziato. Basta mettere una fila di simboli anche
tra loro molto diversi in una sequenza di fantasia e la partecipazione è garantita. Vuol significare che ci sono anche io, anch’io ho partecipato e ho detto la mia. Tutto molto semplice e senza tante parole. Facile. Troppo facile? forse. E a me le cose già preparate e
troppo facili danno un senso di incertezza, di tranello, di manipolazione.
Mi sono un po’ informato e il loro sviluppo è stato successivo alle tante scoperte in ambito
del funzionamento del cervello e della sua struttura, del modo di comunicare, le famose
neuroscienze. Questa modalità così semplice permette al cervello di non fare molto esercizio nell’esprimersi e molte connessioni cerebrali non vengono attivate, sono rese superflue
o inutili, inibite. Piano piano si disimpara a fare collegamenti per l’uso delle parole e del loro significato e così il mondo diventa meno significativo, meno poliedrico. Senza parole le
cose e le sensazioni sfumano, impallidiscono. Perché una cosa esista per una persona occorre che ci sia una parola che la descriva (infatti le parole servono a identificare la realtà
che ci circonda) altrimenti semplicemente non esiste, perché se nella mia mente un oggetto o un sentimento non trova il suo corrispettivo descrittivo e identificativo non può esistere nel mio mondo, quindi anche fuori da me. Abiterò pertanto in un mondo più povero.
Secondo voi mandare un messaggio con un cuoricino è equivalente a dire “sai, ti amo come tanto tempo fa, il mio rapporto con te è ancora fresco e vitale per il mio cuore, tu sei
la fonte del palpitare di un desiderio che mi dà l’allegria di fare cose con te, che non si
ferma con la quotidianità dei giorni che non sono così tutti uguali perché sei tu che fai la
differenza…”, basta mandare una faccina o un fiore per augurare un buongiorno nuovo che
splenda nel cielo, anche se piove? Certo è più faticoso e ci vuole più tempo, ma è lo stesso? Anche per la spiritualità ho notato che è così. Mani giunte e areole non bastano a ringraziare di essere vivi e abbastanza poveri da poter aiutare una persona in difficoltà. Ci
vuole di più, ci vogliono emozioni e cuore che emergano dal profondo come acqua viva di
fonte zampillante, non in bottiglia sigillata.
Certo che anche io le uso, o le usavo, e proprio per questo mi sono accorto della differenza, mi sono accorto che qualcosa si inaridiva in una semplicità troppo banale, dove un sistema più grande di me aveva capito come togliermi la capacità di esprimermi e quindi di
essere, che facevo troppo poca fatica per esprimere la vita e che alla fine mancava del mio
significato personale. Senza Logo. Sì, ancora una volta si insinua il controllo della mente
attraverso la riduzione della presenza emozionale. Roba grossa, e questo credo sia di supporto a manipolazioni ancora più incisive e pericolose. Forse vi può sembrare esagerato o
che sono il solito “catastrofista” di turno, ma provate a fare la prova e sentite cosa provate
dentro a rileggere un vostro scritto, a rileggere il vostro cuore che parla… e poi guardate
la faccina… e ascoltate.
Scrivere una frase anche scherzosa per esempio e mettere un sorriso alla fine come senso
del comico va bene, certo, ma c’è la vostra espressione prima e il sorriso è solo un contorno. Se invece diventa tutto il messaggio, che cosa trasmetto in realtà? Per quante situazioni posso usare lo stesso simbolo? Tutte uguali? Tutte conformi? Un solo Logo per tutto
ciò che la mia anima può sentire?
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.
Sfogliando il giornale: "Allarme depressione" - Radio Voce della Speranza
radiovocedellasperanza.it
In questo numero di Sfogliando il giornale prendiamo spunto da un articolo apparso su
scienzaesalute.blogosfere.it: “Allarme depressione: 6 milioni di italiani con patologie psichiatriche”. Si legge nell'articolo: “Sono 6 milioni gli italiani con patologie psichiatriche che necessitano di cure specifiche. I dati sono stati resi pubblici della Società Italiana di Psichiatria: il 10%
degli italiani ha avuto almeno un evento patologico nella sua vita. L'incidenza della malattia è
addirittura aumentata del 3% negli ultimi 10-15 anni”.

- - -

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 che si terrà presso il Bosco Sacro a 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
Settembre 2018: CAMMINI INSIEME DI PACE
Gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, letture e condivisione
osservano un periodo di riposo fino a Settembre 2018.
Sarete avvertiti per tempo per la ripresa delle attività.
Riferimento : Laura Sicuteri 334-3122602 lauraverdechiaro@yahoo.de

- - -
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MEDITAZIONI a Sesto Fiorentino
Settembre 2018: Meditazione e Preghiera
Gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera osservano un periodo di riposo fino a Settembre 2018.
Sarete avvertiti per tempo per la ripresa delle attività.
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120

- - -

PROSSIMI EVENTI
16 Giugno 2018: GRUPPO INSURREZIONE DELLA NUOVA UMANITÀ
Sabato 16 Giugno alle ore 14:45 in ambito degli appuntamenti promossi mensilmente dal
Gruppo Insurrezione della nuova umanità Gruppo Firenze, Toscana Est, vi invitiamo all’incontro
con la dott.ssa Giuliana Mieli che tratterà il tema: “Fisiologia degli affetti Un’affettività sana come base di relazioni sociali equilibrate”.
L’incontro si svolgerà presso S. Maria a Morello in Via di Chiosina, 9 Sesto Fiorentino.
Volantino in allegato.
Riferimenti: Elisa, 331-2505786, santamariaamorello@gmail.com oppure Stefano, 3474060297, viviani.stefano@libero.it

- - -

CONVEGNO NAZIONALE
In allegato trovate il documento che riguarda un'iniziativa di livello e spessore sul tema dell'ecologia e del dialogo interreligioso, dal titolo “Ecologia integrale e Spiritualità ecologica” che si svolgerà Prato il 17 Giugno (dalle ore 17:00) e il 18 Giugno (fino alle ore 18:00)
presso il Monastero di San Leonardo in Via del Palco 228 a Prato. Interverranno Teologi, pastori e personalità ecclesiali di varie tradizioni religiose.
Invito in allegato.

VOLONTARIATO
Servizio di Volontariato per il Convento di Montesenario.
Nuovo appello.
Cercasi volontari per aiutare i Frati di Montesenario a ripulire la strada asfaltata che
porta al Sacro Convento.
La pulitura della strada è necessaria per una questione di sicurezza. Propongo il 14 Luglio. Il
ritrovo è alle ore 10:00 nel piazzale antistante il Convento. Il pranzo sarà offerto dai Frati e chi
vuole nel pomeriggio può fare una meditazione in una cripta sotterranea chiusa al pubblico. Intervenite! Sarà una bella giornata passata insieme nel servizio!
Riferimenti: Paolo Pucci tel. 338-6804873
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CALENDARIO
Giugno 2018: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE
Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Giugno 2018.
Essendo un allegato pesante, la potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it

- - Giugno 2018: PAOLO COCCHERI
Ora basta basta, prima che non ci sia più alcuna speranza procuratevi serenamente una “collera del cuore” che vi procuri per sempre una insurrezione del vostro cuore.
Amici tutti o si cambia rotta di vita contro tante banalità, consumi non necessari, contro la disumanizzazione totale che ci vorrebbero imporre ricordandoci che ogni essere umano mi è fratello! Perché la storia deve essere insegnata soltanto come una infinita sequenza di guerre e di
massacri??
(Tiziano Terzani)
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014.
paolococcheri@gmail.com

- - Giugno 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).
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com

- - Giugno 2018: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE
I gruppi di meditazione di Sesto, Scandicci e Firenze riprenderanno gli incontri a Settembre. A
Settembre riprenderà anche una stagione di attività dell’Associazione che si preannuncia ricca
e interessante.
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038

- - Giugno 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.

- - -
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Giugno 2018: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA
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
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it

- - 16 Giugno 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 16 Giugno – guidata da Eleonora Dolara.
Ingresso ad offerta libera
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.
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze.
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it

- - 16 Giugno 2018: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA
Sabato 16 Giugno ore 17:00-21:00 Il festival del carro - Ratha Yatra a Firenze. In Piazza
del Duomo 10 (nei pressi delal presidenza della Regione Toscana).
La processione partirà da un punto iniziale, Via Cerretani, che rappresenta appunto il Tempio
che ospita la spiritualità, e giungerà nel punto finale, Piazza Santissima Annunziata, che rappresenta il Tempio più intimo: il nostro cuore.
Infatti in questa sfilata viene portato un carro(yatra) che contiene una rappresentazione divina
(murti) chiamata Jagannath (let. “il Signore dell’universo”). E’ una ricorrenza che da tempi
immemorabili si festeggia in Orissa, regione nord-est dell’India.
Conferenza Domenicale:
Domenica 17 Giugno - ore 17:30 “Danza e racconti dall'India” con Maresa Moglia.
Domenica 24 Giugno - ore 17:30 “Holi, la festa dei colori, storie e significato” con Parabhakti Das.
Da Venerdì 22 Giugno a Domenica 24 Giugno a Villa Vrindavana, San Casciano V.d.P., nelle
colline fiorentine si terrà il BHAKTI FESTIVAL: Ayurveda, Musica, Yoga e Arte.
Quattro giorni di workshop, seminari e concerti per vivere insieme l'esperienza della Bhakti!
I proventi di tutte le iniziative a pagamento (alcune infatti sono gratuite) andranno a sostegno
di due orfanotrofi.
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
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) info@villavrindavana.org
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16 Giugno 2018: VANGELO E ZEN
Vi facciamo la proposta di ritrovarci un sabato pomeriggio al mese, negli stessi ambienti di via
Bolognese 50, per praticare Zazen e riflettere sulle letture della domenica seguente alla luce
dei commenti di padre Luciano contenuti nel volume “Il vangelo secondo Marco e lo Zen”. Poiché il prossimo anno padre Luciano potrà venire a Firenze solo di sabato, probabilmente il terzo sabato del mese, noi autonomamente ci incontreremo il primo sabato. L’iniziativa partirà da
settembre, ma fin da ora vi invitiamo ad un primo incontro Sabato 16 Giugno, alle ore 17:00,
in via Bolognese, che avrà il seguente svolgimento:
•
ore 16:30-18:00, riflessione e commento alle letture.
•
ore 18:00-19:00 Zazen.
•
a seguire, cena comunitaria per organizzare al meglio l’attività di Settembre.
Riferimenti: marzio.brusini@gmail.com

- - 16 Giugno 2018: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY
Sabato 16 Giugno alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera
e aperta.
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze.
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com

- - 17 Giugno 2018: BUDDISTI ZEN
Domenica 17 Giugno ore 15:00 e 18 Giugno ore 13:00 vi invitiamo all'evento: “Ecologia integrale e spiritualità ecologica”.
Fate click qui per vedere il programma.
Buon convegno.
Dal 20 al 26 Agosto si terrà il Ritiro estivo. Sono aperte le iscrizioni presso info@zenfirenze.it
In allegato la locandina con costi e dettagli delle attività.
Vi comunichiamo gli eventi a Shinnyoji del prossimo mese di Giugno:
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 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023 e-mail : info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it

- - 17 Giugno 2018: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Tutti gli amici sono invitati.
17 Giugno ore 16:30 - Tradizione Vaishnava alle ore 16:30 presso il Centro Interreligioso di
Agliati (vedi locandina allegata).
Tema dell’anno : “Come le religioni possono contribuire al futuro, alla luce di una migliore comprensione del mondo passato e attuale”.
Relatore devoto per la Fede Vaishnava.
A seguire alle ore 19:30 ci sarà la cena condivisa.
Partecipano: Vaishnava (Induisti), Buddhisti, Ebrei, Cristiani, Musulmani, Bahà’ì.
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348
6769725.

- - -
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19 Giugno 2018: BRAHMA KUMARIS
Martedì 19 Giugno, ore 20.30 – “Invadente o Distaccato … Cosa preferisci?”.
Giovedì 21 giugno ore 20.00 - 21.00 “Gli 8 passi della meditazione - Il Potere della Concentrazione” con Luca Campana e Raffaele Risoli.
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/meditazione
Password – meditazione per connettersi dal cellulare – ID della sala 671-566-298
Venerdì 22 giugno ore 19.00 - 20.00 “Il valore delle madri - Le madri hanno un ruolo
fondamentale nel mondo umano”, con Wendy Farringon.
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/incontri-online-roma
Password – Roma2018 per connettersi dal cellulare – ID della sala 584-714-195
Martedì 26 giugno ore 19.00 - 20.30 “La fiducia in sé” con Isabelle Gauthier - conferenza trasmessa in diretta da Roma. https://brahmakumaris.clickmeeting.com/incontri-online-roma
Password – Roma2018 per connettersi dal cellulare – ID della sala 584-714-195
Giovedì 28 giugno ore 19.00 - 20.00 “Il potere della lealtà” con Wendy Farringon.
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/incontri-online-roma
Password – Roma2018 per connettersi dal cellulare – ID della sala 584-714-195
29 giugno - 01 luglio Seminario residenziale con Antonella Ferrari, Giorgio Piluso, Raffaele
Risoli. Si svolgerà presso Brahma Kumaris World Spiritual University CASA SANGAM a Gubbio Agriturismo Spirituale.
29 giugno - 01 luglio Seminario residenziale con Antonella Ferrari, Giorgio Piluso, Raffaele
Risoli. Si svolgerà presso Brahma Kumaris World Spiritual University CASA SANGAM a Gubbio Agriturismo Spirituale.
Martedì 03 Luglio, ore 20.30 – “Da invidioso a Benevolente”.

- - 21 Giugno 2018: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh)
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 21 Giugno alle ore 21:00 presso il
Centro Ewam. Seguiranno gli incontri del 28 Giugno.
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

- - 21 Giugno 2018: OM CHANTING
Giovedì 21 Giugno ore 21:00 presso Cigno Nero in Via Cocchi 59 Firenze.
Giovedì 28 Giugno 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!
Riferimenti: Gabriella 340-6441655 www.omchanting.org

- - -
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21 Giugno 2018: ORGANIZZ. DI VOLONTARIATO CARE THE OCEANS.
Vi invitiamo all’incontro dal titolo “Le navi dei veleni” in programma per Giovedì 21 Giugno
dalle ore 21,00 presso i locali della web radio “Radio Nocciolina”, a Prato in Via Cicognini n°3.
Durante la serata saranno proiettati video e slide su tale “misterioso” tema che affligge il nostro mare e sarà presente uno stand informativo con tutti i documenti e le attività portate
avanti per la salvaguardia dell’ecosistema marino.
L’organizzazione di Volontariato “Care The Oceans” nasce nel 2017 con l’obiettivo di difendere
direttamente la flora e la fauna acquatica dei mari, dei fiumi e dei laghi, promuovendo anche
pulizie coste e fondali, incontri di formazione e di sensibilizzazione per grandi e piccini ( per i
più piccoli sono stati ideati anche laboratori sul riciclo creativo a tema marino), progetti educativi nelle scuole di ogni grado, programmi di ricerca, di integrazione e sensibilizzazione per persone in svantaggio bio – psico – sociale, attraverso il coinvolgimento nelle attività e presentandogli l’operato svolto dai volontari.
Non da ultimo utilizza audio – interviste, il Braille, la Lingua Italiana dei Segni (LIS) / Dattilologia e la Comunicazione Aumentativa Alternativa per sensibilizzare al rispetto sia della flora e
fauna acquatica che della biodiversità quante più persone possibili che si trovano in una condizione di svantaggio, adattandosi, in tal modo, alle loro modalità comunicative. Collabora con
Regioni, Province, Comuni, Enti nazionali, Enti locali, Associazioni, Cooperative sociali, Didattiche subacquee, Diving Center, Radio e web radio, Scuole pubbliche e private, Agenzie di Promozione Sociale e Circoli subacquei.
Info e prenotazioni: Pagina Facebook: care the oceans organizzazione di volontariato
Mail: caretheoceans@gmail.com
Telefono e Whats App: 327/5941319

- - 21 Giugno 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
Giovedì 21 Giugno a domenica 24 Giugno. Solstizio Estivo “Spirit of the Rainbow Camp”.
Sabato mattina cerimonia della Sacra Pipa e Capanna Sudatoria di Purificazione.
Workshops, Healings, Giochi, Cibo e Musica. Alloggio in tenda propria.
Giovedì 28 Giugno 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.
Venerdì 6 Luglio C&amp;T solo Sacred Drums.
Domenica 8 Luglio giornata di lavoro e divertimento al bosco. Dalle 10:00 alle 18:00. Pranzo
condiviso. Prenotazione consigliata.
10 Luglio – 15 Luglio Sacred Drums allo Shankra Festival (Lostallo, Bellinzona).
Domenica 24 Giugno alle ore 17:00 Meditazione Interreligiosa.
Venerdì 27 Luglio Grande Festa della Luna Piena con Eclisse Totale al Bosco Sacro.
Dalle 19:30 cena conviviale. Portare strumenti musicali.
Riferimenti: Facebook: Bosco Sacro dell’Incontro. / Sacred Drums. I Sentieri Sacri dell’Anima.
www.sacreddrums.altervista.org Enio 338-6959605

- - -

Lo Zefiro - 10

7 e 8 Luglio 2018: ISTITUTO GESTALT
Sabato 7 Luglio (ore 14-20) e Domenica 8 Luglio (ore 10-17) si terrà il seminario di luglio con
Fernando De Lucca dal titolo “La trasformazione dei vincoli di amore”.
Con Fernando De Lucca - Direttore del Centro de Estudios Gestalticos del Uruguay.
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze.
Per info e prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 349.2394661

- - -
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