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Albero rupestre 
 
 
 
 

“Non conosco spettacolo più bello dell'uomo onesto che lotta contro le avversità”. 
Seneca 
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Care amiche e cari amici, 
un caro amico camminando in un bosco ha fatto questa foto ad un albero e me 
l’ha inviata per condividere lo stupore che ha avuto vedendo una pianta nata 
praticamente sulla nuda roccia. Certo il seme avrà trovato un minimo di nutri-
mento in fondo alla fenditura, ma la crescita della pianta è stato un cammino 
tutto suo. Un confrontarsi giorno per giorno con difficoltà crescenti, costrizioni 
potenti, impedimenti e limitazioni. Una esperienza di vita vissuta contro, al li-
mite della sopravvivenza, costretta ad essere ospitata tra la roccia nuda come 
elemento inabitabile, come elemento contrario e ostile alle esigenze di vita e 
accettandolo come l’unica possibilità concessagli per la vita. Questo capita 
spesso anche agli umani, certo in modalità differenti a ciascuno di noi. E’ la vi-
ta. Ma devo essere sincero io non riesco ad essere albero, posso combattere 
piccole battaglie ma non riesco ad avere il silenzio e la costanza del lavoro nel-
la accettazione incondizionata di tutto quello che mi può accadere nelle difficol-
tà. La mia coscienza e la mia superbia si ribellano, non fanno silenzio, strepita-
no, la mia supponenza e presunzione pretendono stati di vita migliori anche se 
non sono disponibili, mi sento sfortunato, cado sullo scalino sdrucciolevole del 
“questo non me lo merito” e precipito nel non amore per la vita, nella pretesa e 
nella separatività pensando di avere supposti meriti non meglio identificati. 
Non riesco a essere albero. Il mio ego ribelle e insofferente alle difficoltà me lo 
impedisce, sgomita e si arrabbia, urla in modo sconnesso. Come se questo poi 
aiutasse…! Come se potesse cambiare qualcosa. E invece l’albero lavora in si-
lenzio e progetta momento per momento il suo essere vivo, si rafforza per es-
sere pronto in momenti di difficoltà dove gli elementi naturali possono mettere 
a repentaglio la vita. Certo. Non basta nascere e crescere, una volta per tutte, 
la vita si conquista tante volte, la vita la si difende tutta la vita con cura perse-
verante. Il progetto di vivere deve prevedere al suo interno difficoltà e pericoli 
gravi da superare, deve essere solido, resiliente, centrato e perspicace, deve 
essere equilibrato, deve avere la disperazione della sopravvivenza ad ogni co-
sto, il tutto in un quadro soave dove l’albero è un essere calmo e aperto al sole 
e alla pioggia, alla brezza e al fortunale, alla neve gelida e al caldo opprimente, 
agli smottamenti del terreno, alle insidie degli animali. E tutto questo senza 
potersi difendere aggredendo. L’albero non fa mai guerra ad altri. Vivere è una 
conquista che si impara, vivi si diventa, non ci si nasce soltanto. Quante cose 
mi insegna un albero, silenzioso maestro tra le rocce, come vorrei sapere me-
ditare come lui. 
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. 
 
A tu per tu con il poeta Fabio Strinati - Radio Voce della Speranza 
Una puntata di A tu per tu, speciale e su una frequenza tutta spirituale quella di lunedì 28 set-
tembre in compagnia di Fabio Strinati (poeta, aforista, musicista, compositore e contadino per 
amore della natura e della sua terra). Tutto nasce da una sua mail inviata alla direttrice della 
radio di Firenze, Alessia Calvagno, arrivata alcuni giorni prima, in cui Fabio si presentava come 
ascoltatore che seguiva i nostri programmi da tempo con molta passione. E quasi come gesto 
di ringraziamento chiudeva la mail con una sua poesia: Verde Speranza dedicata a Radio Voce 
della Speranza. Più che una classica intervista è nato un vero e proprio ping pong tra il nostro 
ospite e Claudio Coppini, che ha dato vita attraverso le poesie, gli scritti, la terra e il sentire di 
Fabio Strinati una conversazione profonda e al tempo stesso familiare sui temi dell'esistenza. 
Interessante e coinvolgente il passaggio con la lettura di alcune preghiere, simili a dei brevi 
salmi contemporanei che Fabio ha dato alla luce da poco. 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 

 

 

 

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. 

-  -  - 
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MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

16 ottobre 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 16 ottobre 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 giovedì 29 ottobre 2020. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

 

-  -  - 

CALENDARIO 

Ottobre 2020: PAOLO COCCHERI 

Cocipa di Firenze - comitato cittadino d'informazione e partecipazione. 
Pericolo gravissimo per la nostra Firenze: la mafia calabrese, apre una ulteriore attività commerciale in via 
Maggio, per "ripulire" e "centuplicare", il loro "denaro sporco", frutto di quotidiane azioni criminali, in ogni par-
te del mondo. 
Tutto questo accade, con la collaborazione di esperti locali, esperti del luogo, della finanza, e delle modalità 
per agire illegalmente!  
Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Ottobre 2020: CHIESA BATTISTA 

A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Ottobre 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 

-  -  - 

Ottobre 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. 
Riferimenti: Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 
chiara.odolini@gmail.com  
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Ottobre 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. 

-  -  - 

Ottobre 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 

-  -  - 

Ottobre 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 

-  -  - 
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Ottobre 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". 
Alain Contaret - Rappresentante della Tradizione Essena in Italia. 
 

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

-  -  - 

Ottobre 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Programmi del Centro EWAM. 
Lunedì – 18.30 / 20.30 – giovedì – 10.30 / 12.30 e 18.30 / 20.30-Yoga – Sarath Tennakoon. 
Per gli interessati è possibile chiedere l’introduzione dettagliata di questo corso scrivendo al 
seguente indirizzo: kanthiyoga@gmail.com Tel: 338 6572100 
 

Martedì 18.30 / 19.45 e venerdì 11.00 / 12.15 - Corso Qi Gong – Patrizia Tanini. Per informa-
zioni contattare Patrizia 3386437163 
 

Martedì ore 20.30 - Al Centro su prenotazione con max 16 persone - Meditazioni guidate Sa-
matha Vipassana – Carmelo Barresi, Perla Gianni, Nini’ Mazzei, Paolo Mori. 
 

Mercoledì 18.30 - Al Centro - Meditazione Tong Len – Laura Drighi – Giovannella Lanzara – 
Alessandra Malaspina. 
 

Mercoledì ore 20.30 - Alla scoperta del Buddhismo - Il corso per ora si svolge solo on line – 
Marcello Macini. Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a: info@ewam.it  
 

Da giovedì 8 ottobre – 15 e 22 ottobre – Introduzione al Buddhismo e alla meditazione – Il 
corso si svolge con 10 persone in presenza e on line – Paolo Mori. 
 

Da giovedì 29 ottobre al 17 dicembre - ore 20.30 - Corso Introduttivo di Meditazione -

Imparare a Meditare - Il corso si svolge con 10 persone in presenza e on line – Paolo Mori - 
Per informazioni e iscrizioni inviare email a moripaolo8@gmail.com , oppure tel. 339 1154019. 
E’ necessario partecipare all’intero corso. 
 

Venerdì ore 20.30 - La consapevolezza della visione interiore - Il corso per ora si svolge solo 
on line. 
Venerdì 9 e venerdì 16 ottobre ore 20.30 – presentazione corso MBSR – Eleonora Dolara- Ini-
zio corso venerdì 23 ottobre, fino a venerdì 11 dicembre. 
 

Ogni secondo sabato del mese - Ore 10.30 - Al Centro su prenotazione con max 16 persone – 
Laura Drighi - Incontri di guarigione. 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

Ottobre 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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Ottobre 2020: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen 
Lunedì ore 19:30 - 21:00 Zazen, Kin-hin, Zazen, Sūtra. 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen dedicato ai principianti. 
 
N.B. Al fine per poter garantire il distanziamento e l'ottemperanza alle prescrizioni anti-Covid-
19 si prega prenotare la presenza all’incontro previsto, alla mail info@zenfirenze.it. 
 

Domenica 11 ottobre ore 07:30 - 18:00 Zazenkai - Ritiro intenso di Pratica Ritiro di Medita-
zione Zazen, Ōryoki, Samu. 
 

Giovedì 15 ottobre ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen. Il percorso di ogni 
studente verrà seguito individualmente dunque è possibile iniziare il Corso in qualsiasi momen-
to. 
 

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 

-  -  - 

03 ottobre 2020: BRAHMA KUMARIS 
 

Domenica 4 ottobre ore 11.00 – 12.00 Corso di Meditazione Raja Yoga - 3° sessione. Tema 
della sessione: Le dinamiche interiori e il potere della trasformazione con Steina Magnusdottir 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
ore 17.00 – 18.00 Conferenza: Da dentro a fuori. Ritrovare se stessi, un viaggio dentro di sé. 
Con Wendy Farrington 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-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  
 

Lunedì 5 ottobre 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 Corso: Superare la rabbia - sessione 1/3 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 6 ottobre ore 20.00 – 21.00 Io suono anima con Carlos La Bandera. 
https://event.webinarjam.com/channel/bk-online  
 

Mercoledì 7 ottobre 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 Gocce di creatività: l'arte di essere – laboratorio con Virginia Quaglioni. 
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 
 

Rif Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com Oriana 339 200 4871, Silvia 328 102 3386 

-  -  - 
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03 ottobre 2020: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

3-4 ottobre Il suono dello yoga: ritiro di yoga e bagni sonori. Un ritiro di yoga e bagno di 
suoni nella meravigliosa natura e spiritualità del nostro ashram di Villa Vrindavana conosciuta 
come l'oasi spirituale del Chianti Fiorentino. Prenota il tuo posto scrivendoci a in-
fo@villavrindavana.org 
 

Conferenze. 
Domenica 4 ottobre Parabhakti das: "Le 4 vie dello yoga e lo yoga dell'anima". 
Domenica 11 ottobre Ramacandra das: "La bellezza è la forza della gentilezza". 
Domenica 18 ottobre Dhayanidhi das: "I primi passi di Srila Prabhupada in America". 
 

17 ottobre Festa della riconoscenza. Come ogni anno ricorderemo con gratitudine i Vaishna-
va italiani che ci hanno lasciato. Ore 10: nella sala del tempio racconti e aneddoti. 
Nel pomeriggio: Harinama nel centro di Firenze. 
 

Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  

-  -  - 

04 ottobre 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Giornata di consapevolezza del Sangha toscano nella tradizione di Plum Village. 
"Fluire sereni sulle onde dell'impermanenza con passi amorevoli sui granelli di sabbia". 
Domenica 4 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la Riserva Naturale Tomboli - 
Marina di Cecina (LI). 
Modalità di iscrizione: entro mercoledì 30 settembre, inviare una mail con Nome, Cognome, 
numero di telefono, località (per organizzare eventuali condivisioni dell’auto) a sanghathayto-
scana@gmail.com , oppure telefonare a Laura 334 3122602. Una volta iscritti riceverete una 
mail di conferma venerdì 2 ottobre. 
L’incontro ha un costo minimo di iscrizione di 10Euro che saranno utilizzati per l'affitto della 
struttura coperta, disponibile in caso di necessità, e l'eventuale rimanente sarà integralmente 
donato a Plum Village. 
Si prega di impegnarsi a non portare plastica monouso. 
Orario: l'arrivo è previsto per le 9.30 per iniziare alla 10 e la conclusione è prevista per le 
17.00. 
Cosa occorre: è necessario portare la propria mascherina (pronti ad indossarla in caso di ne-
cessità) e l'occorrente per sedersi sul pavimento/spiaggia/pineta (tappetino/telo/cuscino e una 
coperta leggera per il rilassamento profondo). 
Pasto: pranzo al sacco vegetariano/vegano, bottiglia di acqua personale. 

Come arrivare/luogo di ritrovo: ritrovo presso la riserva naturale Tomboli di Cecina al par-
cheggio del campeggio Le Tamerici. 

-  -  - 

08 ottobre 2020: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 

Cari amici, il Sangha "Amici di Thay" il giorno 8 ottobre riapre il ciclo di incontri di meditazione 
secondo gli insegnamenti del Maestro Thich Nhat Hanh. 
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 in modalità online me-
diante la piattaforma Zoom. Chi fosse interessato a ricevere l'indirizzo del collegamento o 
chiedere informazioni sul programma può inviare un messaggio al seguente numero: 
3397277337 Patrizia o scrivere una mail a questo indirizzo: patrizia.montigalli@gmail.com 

-  -  - 
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11 ottobre 2020: BUDDISMO IMPEGNATO NELLA TRADIZIONE DI THICH 
NHAT HANH 

Domenica 11 ottobre 2020 alle ore 10-16 Appuntamento speciale al Monastero del Monte Se-
nario – Firenze per PASSI DI PACE nella tradizione del Maestro Zen Thich Nhat Hanh. 
Con Adriana Rocco, Maria Chiara Noci e Silvio De Magistris 
Una giornata insieme ai nostri bambini per riposare, camminare, nutrire la pace, condividere 
cibo e gioia, lasciarci sostenere dall’energia della millenaria foresta e dalla pratica della presen-
za alla Vita ad ogni passo. 
Portare: 

• stuoie e coperte di lana per il rilassamento 
• cibo vegetariano per il picnic 
• borraccia per l’acqua fresca della fonte 
• nessun “usa e getta” 

grazie! 
Gentilmente confermare la partecipazione almeno 3 giorni prima comunicando l’età dei bambi-
ni: 

• adriana 055 2312536 
• silvio 347 8266264 

Punto di incontro: ore 10, ai piedi della scala del Monastero di Monte Senario. 

-  -  - 

16 ottobre 2020: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Percorso di meditazione Respiro circolare, visualizzazione e rilassamento. 
Prossimo incontro il 16 ottobre alle ore 19.30-22.00 
Conduce Elisabetta Torrini, pedagogista e counselor olistico supervisor. 
 

Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 
Per info: chiamare 347.1946792 info@ilvolodellalibellula.it oppure visitare 
www.ilvolodellalibellula.it  

-  -  - 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.M.I. 
COMUNITÀ DI MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Sito web: www.cmif.altervista.org 
Email: cmif@altervista.org 

 


