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Vivere oggi 
 
 
 
 

"Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi". 

James Dean 
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Care amiche e cari amici, 
siamo arrivati quasi al periodo estivo e tra non molto ci saluteremo per incontrarci 
di nuovo dopo l’estate. Come tutti gli anni. Come sempre, ma sarà davvero come 
sempre? In questi ultimi mesi abbiamo vissuto momenti difficili ma soprattutto per 
me sono stati momenti inediti che mi hanno fatto vedere una precarietà e una fra-
gilità della mia convivenza con gli altri e con il mondo. Mi hanno aperto a una in-
certezza del futuro che non conoscevo, tanto che in questo momento non so come 
vi rivedrò e cosa sarò nel frattempo diventato. Tanto è cambiato negli ultimi due 
mesi e tanto altro può cambiare nei prossimi. L’istante presente, questo istante 
che comunque non riesco mai ad afferrare del tutto, contiene un futuro che non 
riesco ad immaginare perché lo percepisco non consueto o scontato. Cambiano le 
leggi cambia la convivenza le restrizioni i permessi le precauzioni cambia il vivere 
sociale e le prospettive future di relazionarci con le persone il lavoro… e io come 
cambio? Cosa è cambiato in me? Come mi hanno fatto cambiare? Perché ho timo-
re, dopo una quarantena di isolamento per me particolarmente pesante, di reim-
mettermi nella vita di relazione, di rimettermi in gioco, di riprendere i contatti? 
Perché mi sento stanco di ricominciare ad abitare un mondo che sento diventato 
diverso e che è cambiato senza un consenso comune, che ha trasformato i rappor-
ti senza che questo sia stato deciso e condiviso? Ma nemmeno annunciato. Una 
trasformazione nascosta, fatta da uomini e non da un virus, che mi mette davanti 
ad un fatto compiuto, di altri. Un esproprio. Un mondo che non mi corrisponde e 
che mi resta estraneo, fuori della porta e io in casa. Io resto in casa. Ancora. Ho 
paura, di cosa? Per proteggermi dal virus assassino, mi hanno isolato in casa per 
conservare la vita biologica senza capire che avrei perso quella di relazione, quella 
emozionale. E non riesco agevolmente ad uscire fuori di me. Guardo il momento 
presente, che come sappiamo è il solo ad esistere veramente, ed è anche in qual-
che modo padre di momenti successivi che non conosco perché non miei perché 
gestiti da altri in logiche che non conosco ma che percepisco non essere pensate 
per il bene comune, artefatte, misteriose, ingannevoli. Il futuro continua ad essere 
in qualche modo meno desiderabile, più oscuro, infido. Certo tutto questo è legato 
alla consapevolezza che ho del presente, e se la consapevolezza di chi ascolta è 
diversa dalla mia tutto quello che dico appare esagerato o frutto di una mente an-
nebbiata. Non è facile vedere un presente così complesso con tanti aspetti sotter-
ranei, insospettabili che nemmeno con la fantasia si immaginano eppure viene 
presentato così apparentemente scontato e ovvio in una vita che sembra ripropor-
si in un divenire senza sorprese, quando invece tutto cambia e non sarà più come 
prima, già in pochi mesi. Come dopo una guerra ma senza guerra, dove non c’è la 
gioia della pace ritrovata e della ricostruzione da fare anche seppur con sacrifici, 
ma l’angoscia del risveglio in un orizzonte mutato anche se apparentemente intat-
to, dove molto di me è sotto un attento controllo ad personam, con regole di con-
vivenza innaturali, in un ulteriore allontanamento da un originario stato di natura 
ormai completamente alienato, perduto, dove il contraccambio è la vita senza li-
bertà e regolata da una agenda pensata per scopi dove sono un mezzo, senza un 
fine luminoso. Animali da circo addestrati ad esercizi utili ad altri, al profitto e al 
controllo di un domatore di leoni e relativo pubblico pagante, al quale poi per iro-
nia appartengo io stesso. E non ci sarà un’isola felice dove fuggire. La porta di 
uscita sarà quella prospettiva spirituale che trovo nella meditazione praticata con 
molti di voi tutte le sere con costanza e umiltà, nell’abitare il mondo interiore che 
posso contribuire a mantenere vivo in me come baluardo a questo tempo triste e 
come valore di riscatto di un futuro tutto da riconquistare. 
Grazie a tutti, Marco 
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IMPORTANTE. 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente ema-
nati, molti appuntamenti potrebbero essere annullati. 
Pertanto si invita ad informarsi prima per una verifica puntuale. 

 

-  -  - 

 

 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Mens sana 16 – Sindrome della capanna, come superare la paura di uscire dopo l'isolamento - 
Radio Voce della Speranza 
In questa fase 2, dopo le giornate passate in casa durante la fase 1, potremmo sperimentare la 
sindrome della capanna o del prigioniero, una sindrome che implica la voglia di continuare a 
rimanere nel proprio rifugio e a non voler uscire da esso. Come fare se l’ansia e la paura relati-
ve all’uscire di casa non passano ma diventano sempre più intense e si prolungano nel tempo? 
Alessia Calvagno ne ha parlato con la dott.ssa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeu-
ta. Per tutti coloro che sentono il bisogno di avere aiuto psicologico in questo periodo di emer-
genza coronavirus, segnaliamo lo 0636095959, un servizio telefonico gratuito di supporto psi-
cologico offerto dall’otto per mille della Chiesa avventista. 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa  

18 giugno 2020: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Gli incontri della Comunità di Meditazione Interreligiosa proseguono come di consueto con fre-
quenza mensile. 
La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà giovedì 18 giugno 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 la frequenza del terzo giovedì del mese, presso il Centro 
EcoEquo fino a giugno 2020. 
La saletta è offerta gratuitamente dal Comune di Firenze, che ringraziamo tanto per l’ospitalità. 
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 

-  -  - 
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MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino  

26 maggio 2020: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 26 maggio alle ore 21:00 presso la 
casa di Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto Fiorentino, in zona Colonnata. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 

MEDITAZIONE laica  

25 maggio 2020: Meditazione DIENMORMODOU 
Vi invitiamo ad una meditazione laica, aperta a tutte/i, diffusa. Prende il nome da Mor Diop, 
Samp Modou ed Idy Diene, i tre senegalesi uccisi a Firenze. Gli incontri settimanali si tengono, 
da anni, a Firenze ed a San Casciano. 
25 maggio e ogni lunedì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, in via Liguria, 11 (zona Piagge), 
presso la biblioteca “L’isola che non c’è’”. 
26 maggio e ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, a San Casciano, al Podere Consalvo Via 
Cassia per Firenze, 35. 
27 maggio e ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, a Firenze, via del Leone, 76, presso Fuo-
ri Binario (zona Piazza Tasso). 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Per informazioni: Gian Luca Garetti, email: glucagaretti@gmail.com; cell.327-9024428 

 

-  -  - 

 

CALENDARIO 

Maggio 2020: PAOLO COCCHERI 
Pericolo di emergenza sociale. Il suicidio del piccolo artigiano di Napoli, accaduto in questi 
giorni, ci responsabilizzi tutti, per "fare diga" ad una emergenza sociale, che farebbe "ingrassa-
re " le varie mafie, attraverso "l'usura...". 
COCIPA di Firenze. Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-

7433014. paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Maggio 2020: CHIESA BATTISTA 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Rif: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Firenze. 
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Maggio 2020: MEDITAZIONI OSHO 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Ogni martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Pon-
te a Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo). 
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

-  -  - 

Maggio 2020: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il numero sei dei Quaderni GFU. Essendo un allegato piuttosto 
pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una semplice richiesta 
a marco.lazzeri53@gmail.com 
Come sempre saremo lieti di ricevere commenti e feed-back (da inviare alla Redazione c/o 
Centro gli Astri (info@centrogliastri.it o erich.roberto@gmail.com). 
Per la Redazione: Erich Roberto Trevisiol. 
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 
chiara.odolini@gmail.com  

-  -  - 

Maggio 2020: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
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 2020: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
A causa della pandemia da Coronavirus, le nostre attività Sul Sentiero della meditazione e della 

formazione al benessere hanno subito una temporanea trasformazione e riorganizzazione. 
Internet e i social network, se usati con parsimonia e intelligenza, possono essere un prezioso 
strumento di comunicazione e condivisione in questi tempi difficili di isolamento. 
La sospensione degli incontri dei gruppi di meditazione ci ha portato a cercare una continuità 
nella pubblicazione, sul canale Youtube dell’Associazione, di un numero crescente di meditazio-
ni che ciascuno può svolgere a casa con i propri tempi e modi. Trovate un elenco aggiornato 
delle meditazioni disponibili alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/2014/04/19/audio-di-meditazioni/ 
Da questo mese speriamo di poter aggiungere ogni settimana una nuova meditazione guidata 
dai conduttori della nostra Associazione. 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  -  
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Maggio 2020: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Serate di Meditazione Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Fer-
dinando. 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 

-  -  - 

 

Maggio 2020: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

La Tradizione Essena contemporanea è lieta di annunciare la pubblicazione eccezionale del 
primo Vangelo Esseno in italiano disponibile al pubblico, e di condividere uno dei grandi inse-
gnamenti che costituiscono il prezioso tesoro che esso rappresenta. Una fonte di Saggezza a 
regalare anche ai vostri amici. 
Lo potete trovare nelle librerie on-line e qualsiasi grande librerie e librerie specializzate: 
IL VANGELO ESSENO DELL'ARCANGELO GABRIELE "Le 22 tappe dell'Iniziazione". 
Buona meditazione e tutto il meglio ad ognuno di voi. 
Alain Contaret - Rapresentante della Tradizione Essena in Italia 
 

In allegato un brano del libro citato. 
 

Riferimenti: Alain Contaret alaincontaret@yahoo.fr Tel.. 329 448 9244 - 389 575 3307 
http://www.olivier-manitara-tradizione-esseno.com  

-  -  - 

Maggio 2020: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Un mese di maggio sempre a casa. La novità è che ci stiamo abituando agli incontri on-line e 
quindi sta nascendo un nuovo modo di esprimersi. Eccoci allora: 
Da questo mese prenderà avvio il progetto “Laboratorio di Meditazione, Danze meditati-
va, Costruzione del Mandala”, si svolgerà ogni mercoledì alle 18.30 fino alle 20.00. Per info 
e adesione cell. 3403965103 o info@lapagoda.org. 
 

Danzaterapia: venerdì dalle 17.30 alle 19.00 - Un movimento guidato dalla musica per diven-
tare musica. 
Lo yoga da casa: martedì e sabato dalle 16.00 alle 17.00 - Le posture di sempre in una storia 
sempre nuova. 
Lo yoga sulla sedia: giovedì dalle 10.00 alle 11.00 - Più comodi si pratica meglio. 
"Conversazioni su ...Incontri a tema": martedì dalle 17.00 alle 17.30: Il karma e la sua storia; 

"A cavallo del karma"; "L'uomo in equilibrio". 
 

E in collegamento con altre realtà: 
MEDITAZIONE TRADIZIONALE di Plum Village con il Sangha "Acqua Silente" - Città di Castello. 
MEDITAZIONE di CONSAPEVOLEZZA con il Gruppo Meditazione Arezzo. 

 

Per info: info@lapagoda.org, su Facebook “La Pagoda buddista” e al cell. 3293715815 
Gli incontri sono gratuiti, per chi volesse ugualmente sostenere l’Associazione trova su 
www.lapagoda.org sulla destra i riferimenti necessari (attendere un momento che si apra la fi-
nestra!) 

-  -  - 
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Maggio 2020: BUDDISTI ZEN 

Vista l'impossibilità di una frequentazione reale abbiamo costituito un “Tempio Shinnyoji vir-
tuale” per poter continuare a praticare insieme, darci sostegno a vicenda in un momento così 
difficile, e sentire in maniera più tangibile la nostra connessione nel Dharma per il bene di tutti 
gli esseri. 
 

Zazen #IoRestoaCasa 
Ogni giorno ci sediamo insieme in Zazen per una durata di tempo a propria discrezione in mo-
dalità flash mob alle ore 07:00 e alle ore 20:00. 
Aperto a tutti. 
 

INCONTRO DI DHARMA #IoRestoaCasa 
Attraverso la piattaforma Zoom ci colleghiamo ascoltare una lezione del nostro Maestro Rev. 
Shinnyo Marradi. 
Aperto a tutti. 
 

Per ulteriori informazioni consultate gli eventi nella sezione Incontri del nostro sito. 
 

Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da lunedì a sabato 09:00 – 12:00 e da lunedì a venerdì 15:00 – 18:00 al telefono: 339-
8826023 e-mail: info@zenfirenze.it - www.zenfirenze.it 

-  -  -  

Maggio 2020: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Siamo lieti di invitarvi a questo programma che potete fruire da casa. 
Vita, Storia, Scritti, Eroi del Báb e i suoi collegamenti con Bahá’u’lláh, corso storico di-
viso in due parti, condotto dall'ing. Giuseppe Robiati della Comunità Bahà'ì Italiana. In questo 
periodo di isolamento farà sicuramente piacere agli amici seguirlo sullo schermo per ascoltare 
e conoscere eventi che sono accaduti nell'Ottocento. Il presente ha radici nel passato. Sono 
successe cose importanti dal 1844 in poi, che ancora non sono nei libri di storia, ma che in 
qualche modo condizionano il nostro presente ed il nostro futuro. 
Prima parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSAlm1IZFdw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TkUVH3aK
r7riJKCaOmdKjHJMS-l3nhAT9tgjUwTPz2C9T7RLtYI-Vsnc  
Seconda parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiIldAmHhs8&t=115s  
 

Segnaliamo infine questo evento For human fraternity che trovate nel link sotto riportato: 
https://www.forhumanfraternity.org/higher-
commitee?fbclid=IwAR3eiqIVpL1ghF3icQ9sPOXvzRaGhikaB2DUXT4STuukkYsMRQahr4RdjfA 
 

Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  

-  -  -  

Maggio 2020: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
In questo particolare momento in cui non è possibile incontrarsi presso l'Ayurveda Internatio-
nal Academy per i canti del sabato si è pensato di dare continuità via Zoom. 
Vi scrivo per chiedervi se desiderate continuare ad essere informati sugli appuntamenti dei 
bhajan che si terranno via Zoom il sabato. 
Chi è interessato può scrivere a bhajanayurvedaintlacademy@gmail.com così potrà ricevere 
man mano gli aggiornamenti. 
Rif: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  -  
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Maggio 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
Ewam sospende temporaneamente le attività. 
 

ATTIVA-MENTE un caloroso saluto ad amici vecchi e nuovi da parte di tutti i centri F.P.M.T. Ita-
liani! 
In questo momento così particolare, vogliamo cogliere l’occasione per uscire dai nostri Centri 
ed entrare nelle vostre case. 
Benvenuti nel programma ATTIVA-MENTE: una rassegna comune di pensieri, letture, medita-
zioni e approfondimenti sulla cultura buddhista di tradizione tibetana! Nel corso delle prossime 
giornate, condivideremo istruzioni dettagliate su come accedere alle varie attività utilizzando a 
volte piattaforme diverse. Stiamo cercando di utilizzare supporti intuitivi per rendere più age-
vole possibile l’utilizzo. 
 

Vi inviamo il programma delle attività del Centro Ewam fino alla fine di maggio 2020, che 
potrete seguire, tramite la piattaforma zoom, all'indirizzo indicato. 
Il programma è stato elaborato da FPMT Italia in collaborazione con i Centri associati, di cui il 
Centro Ewam fa parte. Per il programma completo vi invitiamo a consultare il sito www.fpmt.it 
per ulteriori aggiornamenti. 
Lunedì ore 9.00/10.00 Laura Drighi meditazione di Metta, l’amorevole gentilezza. 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Martedì mattina dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Annalisa Favalli ci guiderà attraverso movimen-
ti consapevoli e gentili per ritrovare flessibilità ed armonia ai nostri corpi. 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86854673425?pwd=dHFHVW5vQ1YxdURNVnFla2pzTnpTZz09  
Meeting ID: 86854673425 
Password: 008306 
Mercoledì ore 9.00/10.00 Paolo Mori meditazione Samatha Vipassana 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Mercoledì 18.30/19.30 Alessandra Malaspina meditazione Tong Len 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09 
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Mercoledì 20.30/22.00 Marcello Macini alla scoperta del Buddhismo 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96199213499?pwd=dEJqU2Zka3gzV3ZESS8wb09Oajk2UT09  
Meeting ID: 961 9921 3499 Password: 977691 
Venerdì ore 15.30/17.30 lettura del “Sutra della Luce Dorata” in collegamento con il gruppo 
di studio di Verona Nyingje Ling – Land of Compassion 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/2113716857?pwd=N294amU5RlRqbU5iYU9yaFVubmVVdz09  
Meeting ID: 211 371 6857 Password: 977691 
Venerdì 20.30/22.00 Marcello Macini Meditazioni analitiche 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96199213499?pwd=dEJqU2Zka3gzV3ZESS8wb09Oajk2UT09  
Meeting ID: 961 9921 3499 Password: 977691 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

 

-  -  - 
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23 maggio 2020: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 23 maggio 
ore 5.00 – 6.00 L'ora del mattino Musiche serene, suoni della natura e parole incoraggianti per 
iniziare bene la giornata con Giorgio Piluso. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 9.00 – 9.30 Meditazione del mattino Mezz'ora per iniziare una giornata serena con Marina 
Evangelista. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla 
salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico con Giorgio Piluso. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 18.00 – 19.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 5° sessione Lo Yoga: l'Unione Suprema 
2/2 con Steina Magnusdottir. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo 
con Beatrice Mudadu. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Domenica 24 maggio 
ore 5.00 – 6.00 L'ora del mattino Musiche serene, suoni della natura e parole incoraggianti per 
iniziare bene la giornata con Giorgio Piluso- https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla 
salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico con Giorgio Piluso 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 18.00 – 19.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 6° sessione Gli 8 poteri interiori con Steina 
Magnusdottir https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo 
con Beatrice Mudadu. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Lunedì 25 maggio 
ore 5.00 – 6.00 L'ora del mattino Musiche serene, suoni della natura e parole incoraggianti per 
iniziare bene la giornata con Giorgio Piluso. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla 
salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico con Giorgio Piluso. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 17.00-18.00 L'età dell'ora - 2° sessione Abbiamo un futuro con Antonella Ferrari e Raffaele 
Risoli. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 19.00-20.00 Lunedì meditativo: Suoni della Natura. Questa ora è dedicata totalmente alla 
meditazione. L’esperienza viene guidata con commenti di meditazione, con letture o con proie-
zioni di vario tipo che possono aiutare l’anima ad andare nel profondo della pace. 
Trasmesso dalla sede BK di Roma. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo 
con Aura Tascon https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Martedì 26 maggio 
ore 5.00 – 6.00 L'ora del mattino Musiche serene, suoni della natura e parole incoraggianti per 
iniziare bene la giornata con Giorgio Piluso. https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 9.00 – 9.30 Meditazione del mattino Mezz'ora per iniziare una giornata serena con Marina 
Evangelista https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative. Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo alla 
salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico con Giorgio Piluso. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 20.30-21.30 ABC delle virtù: da ficcanaso a discreto con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Rif: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 3392004871 – Silvia 3281023386 

-  -  - 
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23 e 24 maggio 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Il 23 e 24 maggio riapre il Centro di Villa Vrindavana e il suo ristorante. Vi aspettiamo!! 
 

Dall'inizio della quarantena abbiamo trasmesso OGNI GIORNO una Live di lettura e riflessioni 
con domande e risposte. Siamo stati molto felici della vostra numerosa e calorosa partecipa-
zione, così abbiamo deciso di lanciare un'altra iniziativa! 
Dalla prossima settimana Live di domande e risposte ogni giovedì alle 20.30 con Parab-
hakti das. 
Come partecipare? Manda una mail entro il martedì della settimana a: 
domandelive@villavrindavana.org  
NON risponderemo alle domande fatte durante la diretta Live ma solo alle domande preceden-
temente mandate per mail. 
 

Da martedì 12 maggio ogni martedì alle ore 20.30 con Parabhakti das condivideremo uno riassun-
to e una breve riflessioni tratti dalla lettura del libro “Ritorno all'anima” di Radhanath Swami. 
Ovviamente se avete delle domande potrete mandarle a domandelive@villavrindavana.org  
 

Segreteria Villa Vrindavana 3342708143 055820054 (9:30/12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

26 maggio 2020: “UPF Toscana" e FFPMU 

Martedì 26 maggio, ore 16:00 Ciclo di incontri su: Preghiera e Studio del “Principio Divi-
no”. “I Princìpi di Creazione”. 
Il link per collegarsi è: https://meet.jit.si/MEETINGFIRENZE 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

28 maggio 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 
In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per giovedì 28 maggio alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. Seguiranno l’incontro del 4 giugno, 18 giugno 2 25 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 

-  -  - 

06 giugno 2020: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati ci auguriamo che si sia in grado di 
svolgere l’incontro. 
Sabato 6 giugno, ore 9.30-17.30 “In cerca di luce sulla via della vita”. Ritiro di condivisione 
guidato da Don Giulio Cirri. 
Rif: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 3387037637 Chiesa S. Maria a Marciola, in Roveta. 

-  -  - 

 
C.M.I. 

COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 
Sito web: www.cmif.altervista.org 

Email: cmif@altervista.org 
 


