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“Godi del nulla che hai, del poco che basta, giorno dopo giorno”. 

Gigi Verdi di Romena 
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Care amiche e cari amici, 
in estate è stata ospitata a Firenze una mostra sul Faraone Tutankhamon dove era ri-
portata la storia della scoperta e del contesto storico anche se non erano presenti ori-
ginali ma solo riproduzioni dei reperti. L’Egitto mi ha da sempre affascinato e questo 
personaggio è famoso soprattutto per il fatto che la sua tomba, fatto molto raro, è 
stata trovata quasi intatta, piena di tesori e oggetti di ogni tipo, ma la sua è anche 
una storia triste che mi ha fatto riflettere sulla condizione umana e il destino che ac-
compagna ciascuno. 
Già la sua nascita è stata molto particolare, fu figlio di Akhenaton, il Faraone eretico e 
di una sua sorella (evento all’epoca non raro nel palazzo reale, spesso dovuto a motivi 
di discendenza). Questa consangiuneità fu causa di una conseguenza irreversibile nel 
suo fisico. Infatti il re bambino non potette essere certo guerriero, anche se è raffigu-
rato spesso su carri da guerra che stermina eserciti nemici, in quanto non poteva 
combattere essendo deforme nel piede destro, il quale non gli consentiva non solo la 
corsa, ma nemmeno la deambulazione senza ausilio di un bastone, ne sono stati tro-
vati centinaia nella tomba. Un bimbo che non ha mai quindi potuto correre, e questa 
fu la prima limitazione alla sua vita. 
Aveva inoltre un padre, diciamo, un po’ ingombrante che aveva cambiato di colpo la 
religione dell’Egitto facendola diventare la prima religione monoteistica della storia, 
quando impose Aton come l’unico dio. E il piccolo Faraone Tutankhamon ancora adole-
scente si trovò ad affrontare qualcosa forse più grade di lui nella richiesta di ubbidien-
za alla potente casta sacerdotale che voleva restaurare per motivi di potere la prece-
dente religione politeista. Acconsentì alla restaurazione religiosa con un editto riporta-
to in vari bassorilievi e il precedente dio Amon ritornò ad essere adorato nei templi. Mi 
chiedevo come questo ragazzo abbia vissuto questo atto così importante e distruttivo 
verso i voleri paterni, forse lacerato dalla sottomissione al volere della casta sacerdo-
tale, e al rispetto, all’epoca totale, verso la figura del padre di cui era successore, qua-
li conflitti interiori si dibattevano nel suo animo. Al giorno d’oggi la psicanalisi avrebbe 
qualcosa da dire… 
Anche la sua sposa aveva un problema. Era una sua sorellastra, si chiamava An-
khesenamoned ed era figlia del suo stesso padre Akhenaton e della bellissima e po-
tente Nefertiti. Questa consanguineità, ancora una volta, fu la causa dei due precoci 
aborti che la coppia di sovrani subì. I due feti furono trovati nella tomba del Faraone 
che quindi non potette avere la gioia di un figlio vivo, infatti morì senza eredi. Per la 
sua deformità al piede (ma aveva anche altre malattie) ancora ventenne cadde mala-
mente, sembra, ma esistono anche altre versioni, e si fratturò il femore e questo con 
le complicazioni che seguirono lo portò ad una morte dolorosa, prematura e inaspetta-
ta. Ultimo elemento eccentrico è che nella mummia non è presente il cuore, organo 
indispensabile per la vita ultraterrena. 
Una vita particolare, triste per me che lo osservo, vissuta da sovrano assoluto nella 
magnificenza e sfarzo del regno più potente del mondo a quel tempo, ma che gli riser-
vò non poche pene e dolori. Chissà se gli umani sono in qualche modo prigionieri di 
una “buca di potenziale” che è poi il loro destino, karma o costrizione umana ed esi-
stenziale da cui non possono fuggire, ma che anzi forse è proprio utile per la presa di 
coscienza e consapevolezza. La pienezza della felicità è uno stato dell’essere che può 
rimane assolutamente irraggiungibile al campo vibrazionale della persona. La forza di 
volontà, se pur influente, ha grandi limitazioni e non è certo in grado di cambiare ciò 
che è scritto che sia. 
 
Grazie a tutti 
Marco 
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IMPORTANTE. 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM, 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. 
 
 
Dopo. Le religioni e l'aldilà - Radio Voce della Speranza 
In questa puntata di Leggiamo insieme Roberto Vacca ha intervistato il teologo cattolico Bru-
netto Salvarani autore del saggio Dopo. Le religioni e l'aldilà (ed. Laterza). La domanda su che 
cosa sarà di noi dopo la morte ha sempre accompagnato l'essere umano nella sua millenaria 
storia. Oggi, ancora di più, la pandemia che ha colpito come una tempesta l'intero pianeta ci 
ha ricordato prepotentemente la nostra fragilità e ha rinnovato antiche paure che avevamo 
creduto forse di esorcizzare. La morte è parte essenziale del nostro essere umani, con cui sia-
mo tenuti a misurarci ogni giorno. Tutte le tradizioni religiose ce lo ricordano e questo libro ne 
offre una preziosa testimonianza. 
radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 
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MEDITAZIONE Interreligiosa 

15 ottobre 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 15 ottobre alle 
ore 20:45 presso i locali messici gentilmente a disposizione dalla Chiesa Avventista in Via del 
Pergolino 1 vicino al CTO di Careggi. 
IMPORTANTE. 
Ci viene offerto lo spazio, ma non ci sarà personale ad accoglierci né ci saranno servizi di cor-
tesia come buffet o quant'altro. Il Pastore Saverio Scuccimarri ci aprirà i locali predisposti e 
igienizzati. E' importante che ognuno venga con la mascherina, che si eviti il contatto fisico re-
stando a distanza di almeno un metro (ma per persone conviventi questo non è richiesto) e 
che all'arrivo ci si igienizzi le mani con il gel. Non si potrà servire del cibo o bevande. 
 
Ringraziamo immensamente il Pastore Saverio e tutta la Chiesa Avventista Fiorentina 
dell’accoglienza e disponibilità. 
 
Riferimenti: Marco Lazzeri 335-6415395 
 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

25 settembre 2020: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà venerdì 25 settembre 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! 
L’incontro successivo è fissato per venerdì 16 ottobre 2020. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 

CALENDARIO 

Settembre 2020: PAOLO COCCHERI 

La ronda umanitaria di Milano sempre in prima linea! 
In questi ultimi due mesi il virus della povertà, è esploso gravemente. 
Le "ceste della solidarietà" per fare la spesa gratis, vengono vuotate in breve tempo. 
Entro fine maggio è previsto in Italia, un milione e mezzo di cittadini in più caduti in povertà 
assoluta. 
Stiamo raggiungendo in tutta la nazione il pericolo di una emergenza sociale. 
Volontari di strada: occorre adoperarsi ulteriormente, per il bene di tutti! 
Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Settembre 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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Settembre 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). Rif: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

-  -  - 

Settembre 2020: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero sette dei Quaderni GFU. Essendo un allegato 
piuttosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una sempli-
ce 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. 
Grande Fratellanza Universale (GFU) Chiara Odolini Tel. 335-5209810 chira.odolini@gmail.com  

Settembre 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. 

-  -  - 

Settembre 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 

-  -  - 
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Settembre 2020: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 

Cari amici e soci, eccoci alla ripartenza per un nuovo anno di condivisione del percorso di cre-
scita e benessere!! 
Ci aspettano mesi quanto mai incerti per il proseguire della pandemia di COVID. Pertanto, per 
questo autunno, vi proponiamo un programma strutturato in passeggiate e meditazioni all'a-
perto e in meditazioni, lavoro coi mandala, laboratori creativi da svolgere via web. Questo in 
modo da poter continuare il nostro percorso di pratica e di crescita nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
Gruppo di meditazione di Scandicci 
Il gruppo di meditazione di Scandicci ha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è 
possibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
Gruppo di meditazione di Firenze 
Il gruppo di meditazione di Firenze ha cha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è 
possibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
Gruppo di meditazione di Sesto Fiorentino 
Il gruppo di meditazione di Firenze ha momentaneamente sospeso gli incontri al chiuso; è pos-
sibile partecipare agli incontri di meditazione via web, 
 
Tutte le attività della nostra associazione per questo e per i prossimi mesi possono essere se-
guite attraverso il calendario pubblicato sul nostro sito alla pagina: 
http://www.associazionesulsentiero.it/eventi/  
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

Settembre 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  

-  -  - 
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Settembre 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

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

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. Info: info@ewam.it ; www.ewam.it 

Settembre 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. 
Via Domenico Burchiello 2A Firenze. segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 
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Settembre 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

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  
domandelive@villavrindavana.org  
NON risponderemo alle domande fatte durante la diretta Live ma solo alle domande preceden-
temente mandate per mail. 
 

Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055820054 (9:30/12:30) info@villavrindavana.org  

-  -  - 

Settembre 2020: BUDDISTI ZEN 

Lunedì ore 19:30 - 20:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen - dedicato ai principianti 
Giovedì ore 19:30 - 21:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra 
N.B. Al fine per poter garantire il distanziamento e l'ottemperanza alle prescrizioni anti-
Covid19 si prega prenotare la presenza. 
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 

-  -  - 

19 settembre 2020: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Diverse attività sono riprese in questo settembre e anche alcuni ritiri della nostra comunità na-
zionale sono stati organizzati, proprio in Toscana. 
Dal 19 al 20 settembre, all'Eremo di Lecceto - Malmantile (FI) si terrà il ritiro per giovani 
adulti : 18-40 anni - condotto dal nostro don Alfredo: qui trovate maggiori informazioni - ul-
timissimi posti ancora disponibili. 
 

Dal 23 al 25 ottobre: XVIII Conferenza Nazionale a Camaldoli (AR): cliccate qui per mag-
giori informazioni (chi volesse aiutare nell'organizzazione di questo evento è il benvenuto). 
A questo link trovate invece la Newsletter della comunità nazionale con tutte le notizie più re-
centi e una lettera di padre Laurence tradotta in italiano. 
 

Per quanto riguarda invece il nostro Centro di via Faentina, comunichiamo che i locali non han-
no, al momento, tutte le caratteristiche necessarie per venir frequentati in totale sicurezza in 
questo periodo di emergenza sanitaria, pertanto si sconsiglia vivamente l'utilizzo della sala di 
meditazione, sperando, ovviamente, di meditare assieme al più presto. 
Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. 
Giovanni gianbalvo@tin.it 
 

-  -  - 
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20 settembre 2020: BRAHMA KUMARIS 

Domenica 20 settembre 
ore 11.00 – 12.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 1° sessione. Tema della sessione: Il pote-
re della Mente e le tipologie dei pensieri. Il corso sarà ogni domenica mattina per 8 settimane 
con Steina Magnusdottir. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma natura-
le con Carlos la Bandera. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 
Lunedì 21 settembre 
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 Eliminare il panico con attacchi di felicità con Antonella Ferrari e Raffaele Ri-
soli. 
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 22 settembre 
ore 8.30 – 9.00 Meditazione del mattino. Mezz'ora per iniziare una giornata serena con Marina 
Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 20.00 – 21.00 Io suono anima con Carlos La Bandera. 
https://us02web.zoom.us/j/82303874129  
Meeting ID: 823 0387 4129 
 
Mercoledì 23 settembre 
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 13.00 – 14.00 Meditation meeting (only in English) with Radha Gupta 
https://fao.zoom.us/j/99118521489 
Meeting ID: 991 1852 1489 Password: 427663 
ore 19.00 – 20.00 Benedizioni e Slogan: Messaggi d'amore per rinfrescare l'anima con Virginia 
Quaglioni. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo, con Aura Tascon. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 
Giovedì 24 settembre 
ore 18.00 – 19.00 Come creare karma positivo, con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo, con Katia Incastori. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online 
 
Venerdì 25 settembre 
ore 8.30 – 9.00 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  
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segue BRAHMA KUMARIS 
Sabato 26 settembre 
ore 18.00 – 19.00 Questioni di Karma - parte 2 con Virginia Quaglioni. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 
Domenica 27 settembre 
ore 11.00 – 12.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 2° sessione. Tema della sessione: La vera 
personalità – Riscoprire il Sé. Il corso sarà ogni domenica mattina per 8 settimane, con Steina 
Magnusdottir. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 18.00 – 19.00 Un percorso di sorpresa meditativa con Radha Gupta 
https://zoom.us/j/92942781528pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
ore 21.00-21.45 SPA per la mente. Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma natu-
rale con Carlos la Bandera. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

24 settembre 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 24 settembre alle ore 21:00 presso il 
Centro Ewam. 
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 

-  -  - 

25-27 settembre 2020: ABBAZIA SAN MICHELE - BADIA A PASSIGNANO 

Nei giorni 25-27 settembre presso l’Abbadia san Michele a Passigano si terrà il convegno “Vi-
vere l’etica: vita spirituale e vita morale”. Sarà possibile il pernottamento. 
Saranno relatori: Marco Vannini, Sabina Moser, Roberto Celada Ballanti. 
Programma: 
Venerdì 25 settembre ore 21:00 Marco Vannini “Eckhart: Il distacco e l'opera”. 
Sabato 26 settembre ore 09:30 Marco Vannini “Marta era più perfetta di Maria (Eckhart)”. 
Sabato 26 settembre ore 16:00 Sabina Moser “Simone Weil: essere nell'eterno per vivere 
il tempo”. 
Sabato 27 settembre ore 09:30 Roberto Celada Ballanti “Religione ed etica oggi”. 
MONACI BENEDETTINI VALLOMBROSANI Badia A Passignano 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Per informazioni e iscrizioni 
a) scrivere a: centrospirit.passignano@gmail.com 
b) telefonare a: 055-8071904 oppure: 3385681943 (don Alessandro, responsabile) 
3427209219 (suor Lea, segreteria). 
 

 

 

-  -  - 



  Lo Zefiro - 11 

26 settembre 2020: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete invitati alla conferenza di sabato 26 settembre alle ore 16.00 che avrà titolo “Semplice-
mente vivere. Le vie per camminare leggeri” e si svolgerà presso la Chiesa di S. Maria a 
Marciola. 
Tutti noi abbiamo bisogno di imparare a rendere meno pesanti e più gioiose le nostre vite, ma 
come si fa? 
Per partecipare all'incontro è necessario prenotarsi per mail o per WhatsApp (cell. 338-
7037637). Abbiamo imparato che possiamo accogliere 50 persone consentendo una distanza di 
oltre un metro tra una sedia e l'altra. All'ingresso sarà effettuato il triage per garantire a tutti 
la massima sicurezza possibile. 
Riferimenti: Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. Chiesa di S. Maria a Marciola, 
in Roveta. 

 

-  -  - 

 

INFO 

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