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La stampella 
 
 
 
 
 

La ricerca della felicità… 
“…dunque la libertà e l'amore vanno di pari passo. L'amore non è una reazione. 
Se amo qualcuno perché questo qualcuno ama me, si tratta semplicemente di uno scambio, è 
come comprare qualcosa al mercato, non è amore. 
Si ama quando non si chiede nulla in cambio, quando non ci si accorge nemmeno che si sta 
dando qualcosa - e solo un amore così può conoscere la libertà”. 
Jiddu Krisnamurti 
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Care amiche e cari amici, 
un po’ per carattere e un po’ per riguardo o timidezza, cerco di essere una per-
sona che cammina sulle sue gambe senza appoggiarsi troppo agli altri, non per 
sfiducia, ma per modo di essere. Mi chiedo però quanto questo sia davvero la 
verità, quanto sia così bastante a me stesso. Penso sia una questione di come 
vedo le cose, di come interpreto il mondo e quello che di lui vivo. Se ci penso 
un po’ più con attenzione non è proprio vero che basto del tutto a me stesso 
nell’affrontare eventi, difficoltà o anche il semplice vivere quotidiano. Quello 
che voglio dire è che sono tante le cose che mi danno sostegno anche se non 
me ne rendo conto quando le vivo e di cui pur ne sento la mancanza quando 
ahimè non sono più con me. Comprendo allora di quanto mi sentivo falsamente 
forte e centrato, quando questa forza non era mia ma proveniva ad altro da 
me di cui non ero consapevole. Quante sono dunque le stampelle che mi so-
stengono e offrono il loro supporto al procedere nel cammino? … Non è facile 
percepire l’aiuto che ricevo in ogni momento, e quante cose contribuiscono a 
rendere il procedere possibile, se le conto sono una infinità, centinaia, pratica-
mente tutto. Quanto è grande l’abbondanza che è profusa per me nel banchet-
to della vita! Da quante persone sono aiutato anche solo con la loro presenza… 
Così anche questi articoli che leggete sono un grande supporto alla mia cresci-
ta e mi hanno aiutato molto nel processo di conoscenza interiore, seppur ho 
ancora molto da lavorare, e voi ne siete parte integrante, come la motivazione 
che nel servizio mi incita alla ricerca, un impegno a cui sento di contribuire, 
che non è fatica ma aiuto a perseverare nel lavoro. Crescita comune e comune 
trasformazione. È come avere una stampella che aiuta nel passo il claudicante, 
ma spesso sono stampelle invisibili eppur molto importanti senza le quali si ri-
schierebbe di non proseguire. Si percepiscono? Le vedo? E’ importante ricono-
scerle perché altrimenti non posso essere grato nell’intimo, non ci può essere 
riconoscenza e ringraziamento alla vita che dona in ugual misura fatica e leti-
zia. 
Questo credo che valga per ciò che si riceve e che quindi si acquisisce nel dono 
ricevuto. Altra cosa per quanto riesco a donare nell’amore. In questo caso la 
cosa diventa simile alla meditazione che può solo essere, senza essere distrat-
ta nell’osservarsi. Come dice Krisnamurti, l’amore è e non si accorge di essere 
dono offerto. 
 
Grazie a tutti 
Marco 
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SGUARDI DI LUCE 

La rubrica “Sguardi di Luce” è dedicata alla poesia e a testi poetici in prosa. 
Elisabetta Forconi ne segue la redazione artistica e la ricerca letteraria. 
 

 accorgersi 
Quest’anno ho visto il sole camminare, lentamente, sull’orizzonte, verso nord e poi a 
ritroso, verso sud. Eppure lo fa da sempre… sarà colpa di questo tempo sospeso, ma 
ho cominciato a guardare il cielo, il cammino della luna e l’avanzare del sole, come 
non avevo fatto mai.  
Ed ho cominciato ad accorgermi… e dalla luce sono passata alla vita di tutti i giorni, al-
le persone che ho accanto, alle relazioni, alle piacevoli sorprese, al detto e anche al 
non detto del detto. 
Ricominciare dall’ABC, a sillabare di nuovo, parole e gesti, per poterne cogliere il sa-
pore, vederne la bellezza, raccontarne la gioia, accarezzare la sofferenza, asciugare il 
comune pianto. Sì, ripartire dall’Abbecedario, per tornare a leggere, ad imparare a 
leggere, anche la vita, quella semplice (si fa per dire!) di tutti i giorni. 
E’ tempo di accorgersi, di ricomporre frammenti d’esistenza; è tempo di affinare lo 
sguardo. 
 
Non vedi 
tra le spine 
il riccio 
nel suo lucido occhieggiare? 
E’ debole la luna 
ma il cuore 
nel suo vagare 
penetra e assapora 
oltre l’umana notte 
l’ultimo fumigante 
lucignolo di stoppa. 
 
Non vedi… 
e a fede meni 
questo tuo vacillante incedere 
gravido d’attesa 
e luminosa spiegazione 

- nel passo 
colmare la distanza 
tra te e la certezza –  

la molle consapevolezza 
d’esser vero, 
nel gesto 
incarnato  
di vivificante Parola. 
 
Non vedi… 
  e credi. 
 

E tu, di che cosa ti sei “accorto” in questo tempo? 
Riferimenti: Elisabetta Forconi e.forconi@gmail.com 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa  

18 febbraio 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
18 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
11 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
 
Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino  

18 febbraio 2021: Meditazione e Preghiera 

In ottemperanza ai DPCM recentemente emanati non saremo in grado di ospitavi co-
me di consueto. 
Rimandiamo gli incontri in presenza a dopo la fine dell’emergenza. 
In questo periodo di distanziamento pensiamo di unificare i gruppi di meditazione con incontri 
on line che sono annunciati su WhatsApp. Le meditazioni verranno effettuate nelle date: 
18 febbraio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
11 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
18 marzo 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
Per ricevere l’annuncio suddetto dovete farvi aggiungere (se non siete già presenti) nella lista 
WhatsApp della Meditazione facendone richiesta a questa mail (marco.lazzeri53@gmail.com) e 
fornendo il vostro numero di telefono. 
 
Qualora prima delle date indicate fosse possibile rincontrarsi in presenza sarete avvertiti in 
tempo utile. 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Febbraio 2021: PAOLO COCCHERI 
Firenze- commovente servizio umanitario dei "volontari di strada" per i senza tetto, i senza 
niente, gli "scarti " dalla società! I Samaritani anche stamani hanno servito la colazione a tutti i 
senza niente. segue subito dopo, una fase di ascolto e colloquio fraterno. 
Quando i volontari sono giunti alla stazione era ancora a notte fonda, pioveva neve disciolta, 
col grave pericolo del contagio del virus, eppure i volontari hanno sentito il bisogno di essere 
presenti, sul marciapiede fuori dalla stazione. 
Nel mondo, posso confermare, esiste tanto bene che non fa mai "rumore" ma c’è, sempre pre-
sente ed abbondante per tutti, tutti. 
 

Tu che soffri, sei senza niente, prendi dalle ceste quello che ti serve per mangiare e bere, gra-
zie di essere venuta/o. 
Ogni giorno alle 12:00 in punto ti aspettiamo, via del Campuccio difronte al numero 60. 
 

Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Febbraio 2021: 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. 

-  -  - 

Febbraio 2021: 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 

-  -  - 

Febbraio 2021: 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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Febbraio 2021: 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. 

-  -  - 

Febbraio 2021: 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 

-  -  - 

Febbraio 2021: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

Siamo lieti di condividere questo video che abbiamo creato per il nostro canale a giugno scor-
so. È un bell’omaggio ai Maestri e a ciò che è il più puro in tutte tradizioni del mondo a diverse 
epoche fino ad oggi. 
È un video veramente universale: https://www.youtube.com/watch?v=sx1OxoUrTb4 
Potete iscrivervi liberamente al canale e scoprire altri video inspirante su diversi argomenti. 
 

Vi presentiamo anche l'ultimo articolo pubblicato presso il quotidiano on-line “La Voce”, nella 
nostra rubrica “Gli Esseni, la vita a 360°”. Titolo articolo: Religione, Filosofia e Spiritualità. 
https://www.lavoce.online/2021/01/09/religione-filosofia-e-spiritualita/ 
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 

-  -  - 

Febbraio 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Settimana della Pace: il ruolo della governance globale per instaurare la pace. 
In occasione della Settimana della Pace, conclusasi venerdì scorso, l'Ufficio di Ginevra della 
Bahá'í International Community (BIC) si è incontrato con alcuni protagonisti della società civi-
le, accademici e rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni interna-
zionali, per contribuire al dibattito imperniato sulle iniziative di costruzione della pace in tutto il 
mondo. “Oggi la pace è una dei temi che maggiormente preoccupano l'umanità”, dichiara Si-
min Fahandej, una dei rappresentanti dell'Ufficio di Ginevra. “Nonostante ci sia ancora molta 
strada da percorrere, ci sono delle forze costruttive che stanno spingendo l'umanità verso una 
maggiore maturità collettiva. Riunendo insieme diversi protagonisti, la Settimana della Pace 
rappresenta un forum internazionale importante per lo scambio di idee, specialmente in un 
momento come questo, in cui molte delle prove cui la pace è sottoposta vengono esacerbate 
dalla pandemia COVID-19”. 
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Febbraio 2021: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Purtroppo, causa ultime norme anti COVID, sono momentaneamente sospesi gli incontri a 
s. Maria a Morello. 
Speriamo di vederci presto! 
Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

Febbraio 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Siamo lieti di rendere disponibile la nuova Newsletter relativa al periodo di gennaio/marzo 
2021. 
In allegato trovate il documento. 
Riferimenti: Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 
18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

Febbraio 2021: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
Consulenze Naturopatiche Ayurvediche e Colloqui di Counseling Ayurpsico con la Dr.ssa 
Laeji Letizia Vercellotti sia on line che in studio. 
Per info e prenotazione studioayurvedafirenze@gmail.com - 339 8767428 Laeji Letizia Vercel-
lotti: Naturopata in Ayurveda, Dr.ssa in Psicologia & Counselor Psicosintetista, Ideatrice 
dell'Ayurpsico®, autrice del libro "Ayurveda - I principi, le pratiche, la spiritualità" Demetra, 
Giunti. 
 
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: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

Febbraio 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Con fiducia in un miglioramento di questo difficile momento, vi proponiamo nuove possibili da-
te per il Ritiro di Satipatthana Vipassana guidato dal Ven. Bhante Sujiva. 
Il Ritiro si svolgerà’ dal 23 al 30 aprile 2021 alla Tenuta San Vito a Montelupo fiorentino. 
Se siete interessati potete prenotare dato che i posti consentiti con probabilità saranno limitati. 
Non sapendo quale sarà la situazione sanitaria dei prossimi mesi, ci auguriamo che ci siano le 
condizioni per attuare il programma. 
Ci terremo comunque in contatto per verificarne la possibile realizzazione. 
Saluti Debora Bulka e Laura Drighi 
Riferimenti: Tenuta San Vito in Fior di Selva Soc. agr. Semplice - Via San Vito, 59 Montelupo 
Fiorentino (FI) 
+39 0571 51411  +39 393 979 6984  sanvito@san-vito.com  www.san-vito.com 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 
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12 febbraio 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
A febbraio "Cultura Vaisnava" si tinge di tanti colori con i seguenti incontri! 
GENTE DI KRISHNA. 

• Venerdì 12 febbraio conosciamo Caitanya Svarupa das, agente immobiliare e insegnan-
te di yoga, e Cristina Maria Rizzoli, pedagogista e devota di Krishna. 

• Venerdì 19 febbraio a tenerci compagnia con la loro storia saranno Salvatore Anzalone e 
Monica De Gregorio: infermiere professionale e poeta per passione lui, assistente socia-
le e insegnante di yoga lei. 

• Venerdì 26 febbraio Massimo Mattarelli, house manager e Felicia Sumanaru, educatrice 
si raccontano a Villa Vrindavana. 

 

Gli incontri che sono ad accesso libero: 
Link ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/7393685853  
ID riunione: 739 368 5853 
Passcode: HKfirenze 
 

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

-  -  - 

13 febbraio 2021: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen 
Lunedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
Giovedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 
N.B. La prenotazione della partecipazione in presenza è fondamentale per evitare as-
sembramenti. 
Specifichiamo inoltre che il collegamento online su piattaforma Zoom (con un unico link) conti-
nuerà ad essere in funzione per coloro che si uniscono da remoto. 
 
Sabato 13 febbraio ore 10:00 – 13:00 Visite al Centro Zen Firenze ed Apertura della Biblioteca. 
Su prenotazione. 
 
Lunedì 15 febbraio ore 20:00 Cerimonia del Nehan-e. Su prenotazione. 
 
Giovedì 18 febbraio ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen in esclusiva per l'Italia 
con il Maestro Nicola Kuun Piccioli, FeiMo Contemporary Calligraphy. Il percorso di ogni studen-
te verrà seguito individualmente dunque è possibile iniziare il Corso in qualsiasi momento. 
 

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 

-  -  - 

18 febbraio 2021: "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 

-  -  - 
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13 febbraio 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 13 febbraio -  ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 18.00-19.00 Benedizioni e slogan: parole d'amore per rinfrescar e l'anima con Virginia Quaglioni 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 20.00-21.00 Insieme per l'ambiente - un'iniziativa di giovani meditatori Meditazione e riflessioni per 
cooperare con la Natura https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Domenica 14 febbraio -  ore 10.00-11.30 Corso di Meditazione RajaYoga - 5° sessione Tema della ses-
sione: Gli 8 poteri dell'anima con Katia Incastori 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 18.00-19.00 Percorso creativo meditativo con Radha Gupta 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=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 naturale. con Car-
los la Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Lunedì 15 febbraio -  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://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 17.00 – 18.00 L'era del cambiamento con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. Con Aura 
Tascon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Martedì 16 febbraio -  ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da pigro a proattivo con Antonella Ferrari e Raf-
faele Risoli. https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Mercoledì 17 febbraio - -- ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedica-
re tempo alla salute ed al benessere mentale, spirituale e fisico. Con Giorgio Piluso. 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 17.00 – 17.30 Hai qualche domanda? 30 minuti di consigli per l'anima. Invia le tue domande in ante-
prima e saranno trattate in modo anonimo: talia@it.brahmakumaris.org a tu per tu con Antonella 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 18.30 – 19.30 Gocce di spiritualità, l'arte di essere Laboratorio interattivo con Virginia Quaglioni 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 

ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale. Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. Con Aura 
Tascon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Giovedì 18 febbraio - -- ore 17.00 – 18.00 Dal pensiero all'azione, il corso dell'esperienza - 3° lezione 
con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 19.30 – 20.30 Meditazione silenziosa e guidata: Riscoprire le mi e specialità. trasmesso dalla sede 
BK di Roma. https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Venerdì 19 febbraio - -- 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://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
  

ore 17.00 – 18.00 Il potere della maturità con Luca Campana e Raffaele Risoli  
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. con Merce-
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des La Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Sabato 20 febbraio - -- ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 18.00-19.00 Meditazione creativa a tema con Virginia Quaglioni 
https://zoom.us/j/92942781528?pwd=OS9CRXo5ekp3eW1PT0szeTVIMFNLZz09  
Meeting ID: 929 4278 1528 Password: online 
 
Domenica 21 febbraio - -- ore 10.00-11.30 Corso di Meditazione RajaYoga - 6° sessione. Tema della ses-
sione: La legge del karma. con Katia Incastori 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 Passcode: incontro 
 

ore 17.00-18.00 Solitari senza sentirsi soli con Wendy Farrington 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00-21.45 SPA per la mente Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma naturale con Carlos 
la Bandera https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Lunedì 22 febbraio - -- 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://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09  
ID riunione: 975 8221 5322 Passcode: incontro 
 

ore 17.00 – 18.00 Una mente saggia con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il superfluo. con Aura Ta-
scon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 

19 febbraio 2021: “UPF Toscana" e FFPMU 

Vi proponiamo volentieri queste iniziative: 
“Meditazione e Logos: meditare e riflettere sui Testi Sacri Unificazionisti”. 
Un ciclo di incontri, dove esploriamo le fonti spirituali della nostra Chiesa. 
Gli incontri si svolgeranno i venerdì, alle ore 15:00, a partire dal 12 febbraio, al link: 
https://us04web.zoom.us/j/75877450690?pwd=WTVGR1Vqc2laWFlkdWJINDFXb1dzQT09  
Rif: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 3205642519 
upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

21 febbraio 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Domenica 21 febbraio ore 9:20-12:30: Immaginarsi L'inimmaginabile - Seminario breve 
(via web) - REPLICA dopo il successo del primo seminario tenuto a gennaio. Conduce Lucia Al-
banesi. L’epocale cedimento di sicurezze che stiamo vivendo può essere colto come opportuni-
tà, se non come necessità urgente, di accedere a un nuovo e inaspettato serbatoio di risorse, 
da mettere in gioco giorno per giorno in una dimensione individuale, relazionale, collettiva e 
spirituale. 
Sabato 27 febbraio ore 16,30 Amordise' - conferenza (via web) di Nives Favero e Stefano Vi-
viani con presentazione dell'omonimo libro 
Volere il proprio bene per amare meglio tutto il resto. La conferenza si terrà attraverso la piat-
taforma Zoom. Si consiglia di scaricare Zoom come programma sul proprio computer o appli-
cazione sul proprio cellulare e di aprire il link alcuni minuti prima dell’inizio dell’incontro (siamo 
disponibili ad aiutarvi in prove di funzionamento di Zoom nei giorni precedenti). 
 
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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21 febbraio 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti/e, purtroppo anche questo mese non potremo incontrarci per il perdurare di questa 
incresciosa situazione pandemica! Siamo molto dispiaciuti ma cerchiamo comunque di rimane-
re in contatto con questi mezzi telematici! Possiamo infatti condividere con tutti voi la relazione 
che il Prof. Di Porto ha preparato sul tema "EPOCA DI CAMBIAMENTI O CAMBIAMENTO 
D'EPOCA" e che troverete anche sul sito Facebook di Agliati, sito che, con sempre nuove inser-
zioni speriamo possa stimolare sempre più la vs. curiosità e ricerca. 
 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

 

-  -  - 

 

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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