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“Il viaggio è un ponte verso noi stessi”. 
Sheikh Muhiyuddīn Ibn al ‘Arabi (1165 – 1240) 

 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e cari amici, 
Bert Hellinger, l’ideatore delle Costellazioni familiari, ha lasciato il corpo all’età 
di 94 anni. 
Un giorno Hellinger ha detto: 
"La vita ti disillude perché tu smetta di vivere di illusioni e veda la realtà. La vi-
ta ti distrugge tutto ciò che è superfluo, fino a che rimanga solo ciò che è im-
portante. La vita non ti lascia in pace affinché tu smetta di combatterla e ac-
cetti ciò che è. La vita ti toglie ciò che hai, fino a che non smetti di lamentarti e 
inizi a ringraziare. La vita ti manda persone conflittuali affinché tu guarisca e 
smetta di proiettare fuori ciò che hai dentro. La vita lascia che tu cada una e 
un'altra volta fino a che ti decidi ad imparare la lezione. La vita ti porta fuori 
strada e ti presenta incroci fino a che non smetti di voler controllare e fluisci 
come un fiume. La vita ti pone nemici sul cammino fino a che non smetti di 
“reagire”. La vita ti spaventa tutte le volte necessarie a perdere la paura e 
riacquistare la fede. La vita ti toglie il vero amore, non te lo concede né te lo 
permette, fino a che non smetti di volerlo comprare con fronzoli. La vita ti al-
lontana dalle persone che ami fino a che non comprendi che non siamo questo 
corpo ma l'anima che lo contiene. La vita ride di te molte volte, fino a che non 
smetti di prenderti tanto sul serio e impari a ridere di te stesso. La vita ti fran-
tuma in tanti pezzi quanti sono necessari affinché da lì penetri la luce. La vita ti 
ripete lo stesso messaggio con schiaffi e urla finché non ascolti. La vita ti invia 
fulmini e tempeste affinché tu possa svegliarti. La vita ti umilia e sconfigge fino 
a che non decidi di far morire il tuo Ego. La vita ti nega i beni e la grandezza 
fino a che smetti di voler beni e grandezza e inizi a servire. La vita ti taglia le 
ali e ti pota le radici, fino a che non avrai più bisogno né di ali né di radici, ma 
solo di sparire nella forma e volare dall'essere che sei. La vita ti nega i miracoli 
fino a che non comprendi che tutto è un miracolo. La vita ti accorcia il tempo 
affinché tu impari a vivere. La vita ti ridicolizza fino a diventare nulla, fino a di-
ventare nessuno, così diventi tutto. La vita non ti da ciò che vuoi, ma ciò di cui 
hai bisogno per evolvere. La vita ti fa male, ti ferisce, ti tormenta, fino a quan-
do non lasci andare i tuoi capricci e godi del respirare. La vita ti nasconde teso-
ri fino a che non inizi il tuo viaggio e non esci a cercarli. La vita ti nega Dio, fi-
no a che non lo vedi in tutti e in tutto. La vita ti chiede, ti toglie, ti taglia, ti 
spezza, ti delude, ti rompe... fino a che in te rimanga solo amore". 
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. 
 
 
Mens sana 15 – Fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di supporto psicologico - 
Radio Voce della Speranza 
Secondo un’indagine sulla popolazione italiana condotta dall'Istituto Piepoli per il Consiglio Na-
zionale dell'Ordine degli Psicologi, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto 
psicologico per affrontare il ritorno alla normalità, dopo i due mesi di lockdown per l'emergenza 
pandemica. Tale necessità, in chi vive in coppia è doppia rispetto a chi vive in famiglia, e anche 
i single esprimono un bisogno di supporto psicologico superiore del 12% rispetto a chi vive in 
famiglia. La dott.ssa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, commenta questi dati e 
offre alcuni consigli per vivere al meglio la fase 2. Intervista a cura di Alessia Calvagno. Imma-
gine: ID 136698941 © Boyarkinamarina | Dreamstime.com 
radiovocedellasperanza.it 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

19 novembre 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 19 novembre alle ore 20:45 
presso locali al momento non ancora definiti. Seguirà comunicazione. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

29 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 29 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! 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Ottobre 2020: PAOLO COCCHERI 

Oggi, il mio pensiero costante, la mia inossidabile speranza, è che qualche persona umana ci 
doni, un capannone, un palazzo abbandonato, una fabbrica in disuso che noi - insieme ai "no-
stri amici di strada - trasformeremo in un dignitoso alloggio con tanto calore umano per chi ha 
perso tutto. E troverà scritto alle pareti “amico -chiunque tu sia, bussa entra, mangia fermati 
con noi, se vuoi e riprendi speranza, perché' qui ti si ama... e il volontario di turno, che ti ac-
coglie, non dovrà chiederti nulla di nulla, ma sull'esempio dell’Abbe' Pierre chi ti apre, ti dirà 
solo: “Ciao entra, ti aspettavo”. 
 
Coordinamento: 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. 
Rif: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Firenze. 

-  -  - 

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. 
Grande Fratellanza Universale GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 chira.odolini@gmail.com  

-  -  - 

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. 
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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 

-  -  - 

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 

-  -  - 
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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. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

17 ottobre 2020: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Sabato 17 ottobre ore 16:00 / 18:00 e domenica 18 ore 10.30 / 12.30 Roberta Moretti – Reli-
gione e mente in una prospettiva comparativa tra Oriente e Occidente. 
 

Sabato 24 ottobre ore 15.30 / 18.00 e domenica 25 ore 10.30 / 13.00 Ghesce Tenzin Temphel 
– L’opportunità di essere giovani nella prospettiva Buddhista del 2020. 
 

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 

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

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. 
 

Conferenze. 
Domenica 18 ottobre Dhayanidhi das: "I primi passi di Srila Prabhupada in America". 
 

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

-  -  - 

18 ottobre 2020: BUDDISTI ZEN 

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

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. 
 

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 

-  -  - 

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

Cari amici, il Sangha "Amici di Thay" ha riaperto 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 

-  -  - 

25 ottobre 2020: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Siete invitati agli incontri a Morello dal titolo “Discorrendo sull’amore”. 
25 ottobre: Andrea Bonacchi “Non criticarmi, impara ad amarmi”. 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.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 
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ALLEGATO 

 

 

“Questo è AMOre: VOLARE verso un cielo segreto, FAR cADere 

cento veli in ogni momento. PRIMA lASciARsi ANDARE ALLA 

vitA, infine compiere un PAsso sENZA uSAre i piedi” (Rumi) Discorrendo sull’AMORE … 

25 ottobre       Andrea Bonacchi  “Non criticarmi, impara ad amarmi” 

8 novembre    Simone Olianti “Lo sguardo dell’altro. Per un’etica della cura e della compassione” 

13 dicembre   Nives Favero e Stefano Viviani “Amordisé … e altri miracoli” 

10 gennaio     Maria Grazia Ceparano “Amore perfetto, relazioni imperfette” 

… esploRAndo i suoi confini 

14 febbraio  L’amore per Sé 

14 marzo     L’amore per l’Altro  

18 aprile      L’amore per il Bene  

9 maggio     L’amore per Dio 

 

S. MARIA A Morello 

DomenicA Ore 15.30 


