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Gnoseologia (teoria della conoscenza) 
 
 
 
 

“Ti amo non per chi sei, ma per chi sono io quando sono con te.” 

Gabriel García Márquez 
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Care amiche e cari amici, 
la Gnoseologia, argomento mica da poco direte voi, che mi affascina e di cui non è 
facile avere una competenza adeguata. Moltissimi filosofi si sono dedicati alla sua 
indagine e a formulare le loro visioni nei modi ovviamente più diversi. Da Parme-
nide a Socrate a Platone e Aristotele, e di seguito, in un continuum con il pensiero 
medioevale, fino all’età moderna e contemporanea, l’Essere è in qualche modo 
l’oggetto del mistero che si studia e si ricerca nella sua essenza, considerandolo 
alle volte ente esterno, altre volte interno all’osservatore, in cui trova consistenza 
nel suo processo di identificazione e definizione. 
E’ uno dei tanti cammini dell’umano, e forse uno dei più pregnanti, nella ricerca 
della definizione del rapporto con il mondo e il suo esserne parte. Realismo, nomi-
nalismo, empirismo, razionalismo, idealismo, scetticismo, dogmatismo e tanti altri 
capitoli formano questo libro grandioso dell’investigazione della mente verso l’altro 
da sé, verso l’oggetto e in qualche modo verso la persona con cui mi confronto e 
che mi è di fronte. 
Un turbine che porta ad una vertigine dove ogni teoria appare ovviamente fondata 
e giustificata, seppur tutte sono alternative e tra loro spesso contraddittorie e in-
conciliabili. Eppure l’Ente, a me stesso esterno, rimane pur sempre lì, ieratico e 
solenne, e comunque irraggiungibile nonostante tante indagini. 
La materia perviene ad intelligere, pensa se stessa, l'inerte diventa scrigno del 
sentire di coscienza e quindi di quella entità che chiamiamo vita. 
La mente umana che pensa un oggetto fuori da sé, in realtà si scopre nell'atto di 
vedere sé stessa, e la materia di cui è composta è innervata da una dimensione di 
essere che le dà capacità ancora non conosciute, e qui si attiva un cortocircuito tra 
materia e piano esistenziale. La materia che pensa sé stessa, come un occhio che 
vede sé stesso… 
Un miracolo immenso di un cammino evolutivo monumentale, in un suo lento di-
panarsi metamorfico da larva a farfalla. E adesso ecco apparire alla ribalta le neu-
roscienze e la meccanica quantistica, che danno una svolta imponente, inattesa, 
che spariglia, per certi versi come una rivoluzione copernicana, non scevra da una 
prospettiva drammatica. L’osservatore, prima soggetto autonomo, adesso condi-
ziona l’osservato anche con la sola sua presenza osservante. La fisica sperimentale 
lo afferma e lo dimostra. Cosa è dunque l’Essere in sé? 
Io e l’altro indivisibili in un unico sistema inscindibile, dove la divisione ne deter-
mina il dissolvimento cognitivo? Esiste davvero un mondo fuori di me? E come è 
fatto? E soprattutto, posso percepirlo o solo coglierne una presenza attraverso 
l’interpretazione, una esegesi sempre inesorabilmente legata e condizionata, per 
così dire “piegata” da me osservatore? 
Ma anche questo porta comunque ad una visione molto interessante dell’altro da 
me, come specchio rivelatore del mio essere, per me misterioso e oscuro e che at-
traverso l’altro (che poi è una parte di un me stesso traslato…) mi rivela scono-
sciute risonanze. 
Anche la meditazione può essere una sorta di specchio interiore che illumina ango-
li oscuri, che porta il mio essere là dove lui non conosce ancora sé stesso… e qui, 
dopo i filosofi, anche i mistici insegnano mondi. Bellissima in questo contesto la 
frase di Márquez che vede nell’altro la levatrice del suo essere nascente. L’amore 
infine che risolve l’eterno mistero, al di là del sensibile, aprendomi al volo 
dell’essere profondo… 
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. 
 

Riferimenti: Elisabetta Forconi e.forconi@gmail.com 
 

 

Conoscenza 
 

Conoscere veramente è diventare la cosa conosciuta senza cessare di essere quello 
che si è. […] Questo passare ad essere… è la genuina crescita dell’essere – che “è es-
sere”. E’ il ritmo della realtà. Fermarsi a pensare che i gigli crescono è fare che cre-
scano tanto dentro di noi quanto fuori, sulla superficie della terra e nella nostra co-
scienza, come pure nel regno di Dio. Conoscere i gigli è essere come i gigli. Ciò si 
chiama esperienza. Guardarli è osservazione. Strapparli, per metterli da parte è far lo-
ro violenza, è sperimentazione. 
Attraverso l’esperienza i gigli crescono in me, attraverso l’osservazione mi arricchi-
sco, attraverso la sperimentazione sfrutto la crescita dei gigli per ottenere quello 
che io credo sia il motivo per cui esistono. L’esperienza segue il ritmo della natura, 
l’osservazione rispetta i nostri ritmi, la sperimentazione tronca tutti questi ritmi intro-
ducendovi l’accelerazione: non può aspettare, freme. Allora la vita è sperimentata 
come un compito (per fare qualcosa) urgente, non necessariamente come un atto (es-
sere) importante. 
(R. Panikkar, La nuova innocenza, Servitium, 2005) 
 

Tracciare 
duro 

il lineamento del tuo volto 
l’instancabile silenzio che ti colma 
 

e seguire 
lo sciupìo di forme 
  
 racchiusi limiti 
 in informe calco 
 
assetato di luce e vita 
nel fervente 
 
 sgomento 
 che sale, 
 
fremito e azione 
alla mano 
alle falangi 
 
e traccia 

il riversarsi della vita 
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dalle antiche fonti 
 

in questo cavo 
 sfinito mendicante 
 d’inesauribile sorgente 
 
a tramandare 

- perenne memento – 
 
il fantasioso estro 
 
che un tempo 
 al tempo 
 dette nome 
 
e alle cose 
 donò respiro. 
 
Che cosa ho conosciuto veramente oggi? 
 

 

-  -  - 

 

 Perché tu sei importante FM 92,4  mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
 
Da aprile a dicembre 2021 si svolgerà un master in Libertà religiosa, libertà di coscienza, 
diritti e geopolitica delle religioni, offerto dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e 
completamente online. Si tratta di un master di primo livello, rivolto a persone che hanno già 
una laurea triennale o titolo equipollente, con docenti di alto profilo. 
Il master comprende moduli in ognuno dei quali la libertà religiosa e di coscienza vengono de-
clinate in un ambito specifico: politica, economia, media, scuola, lavoro, luoghi di culto, assi-
stenza spirituale nelle carceri e nei luoghi di cura. 
Eventualmente, se si è interessanti solo a uno o più moduli, è anche possibile acquistarli sepa-
ratamente. 
Riferimenti: Prof. Saverio Scuccimarri - Decano della Facoltà di Teologia, 388-1732626 
s.scuccimarri@villaaurora.it 

 

-  -  - 
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MEDITAZIONE Interreligiosa 

13 maggio 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: 
13 maggio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
20 maggio 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
10 giugno 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 

11 maggio 2021: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 11 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! 
 

Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Maggio 2021: PAOLO COCCHERI 
Così come accade ininterrottamente da 34 anni, i "buoni samaritani", in collaborazione con la 
comunità di San Procolo, fondata da la pira nella primavera del 1934 hanno servito e con-
diviso la colazione con i nostri amici di strada “senza tetto” senza niente...... 
Segue sempre, una fraterna conversazione, fatta di ascolto - da parte dei volontari - come oc-
casione di speranza, affetto ed utili indicazioni, per “tirare avanti...”. 
Lo stesso accade il martedì ed il giovedì alla stazione centrale. e sempre alle ore 7:00 precise. 
 

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 

-  -  - 

Maggio 2021: CHIESA BATTISTA 
A scopo cautelativo, ed in ottemperanza ai DPCM recentemente emanati, il Centro 
sospende temporaneamente le attività. 
XXXXXXX 
Siamo lieti di invitarvi agli appuntamenti della Chiesa Battista di Firenze per il mese di marzo 
che potete trovare allegato a questa mail. 
Quasi tutti gli incontri settimanali sono preceduti o seguiti da una cena. A presto rivederci. 
XXXXXXX 
Riferimenti: pastore C. Bianchi 329-9720260 carmine.bianchi@ucebi.it Borgo Ognissanti 4 – Fi-
renze. 

-  -  - 

Maggio 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 

-  -  - 

Maggio 2021: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero dieci 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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Maggio 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. 

-  -  - 

Maggio 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 

-  -  - 

Maggio 2021: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Purtroppo, causa ultime norme anti COVID, sono sospesi gli incontri a s. Maria a Morello. 
Per questa prima parte dell’anno non sono previsti nuovi incontri. 
 

Riferimenti: Via di Chiosina, 9 Sesto. Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Anto-
nella: 339-7545835. 
Mail: mauro.ventisette@alice.it 

-  -  - 

Maggio 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Siamo lieti di rendere disponibile il nuovo Calendario relativo al periodo di aprile-giugno 
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 338-7037688 

-  -  - 

Maggio 2021: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
CONSULENZE NATUROPATICHE. 
Consulenze Ayurvediche e Colloqui di Counseling Ayurpsico con la Dr.ssa Laeji Letizia Vercel-
lotti sia on line che in studio. 
Per info e prenotazione studioayurvedafirenze@gmail.com - 339 8767428 
Laeji Letizia Vercellotti: Naturopata in Ayurveda, Dr.ssa in Psicologia & Counselor Psicosinteti-
sta, Ideatrice dell'Ayurpsico®, autrice del libro "Ayurveda - I principi, le pratiche, la spirituali-
tà" Demetra, Giunti. 
Riferimenti: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 
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Maggio 2021: “UPF Toscana" e FFPMU 

Ogni venerdì alle ore 15:00, sul tema: “Meditazione e Logos: Meditare e riflettere sui Te-
sti Sacri Unificazionisti”. 
Link Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/79974632626?pwd=dEZVUUVURGhkb3pVL1l6VjRxZkdlZz09 
Man mano che la tua pratica meditativa sboccia, espanderai la consapevolezza del tuo Io supe-
riore ed entrerai in sintonia con la saggezza che sempre offre. Questo è l’Io sconfinato ed eter-
no che conosce tutte le risposte che stai cercando e vuole solo guidarti verso la realizzazione.» 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

Maggio 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Trasmetto degli articoli di Marco Bresci. 
Giornata della Terra 
https://www.marcobresci.it/blog/giornata-della-terra/ 
 

Comunità dell'energia 
https://www.marcobresci.it/blog/comunita-dellenergia/ 
 
Riferimenti: Marco Bresci marbresci@tin.it   www.bahai.it 

-  -  - 

08 maggio 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 8 maggio 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris  
 
Domenica 9 maggio 
ore 19.00 – 20.00 Parlare tra amici una conversazione per creare un ponte tra il dire ed il fa-
re. Con Radha Gupta e Edith Acosta. 
https://zoom.us/j/97582215322?pwd=OSt2cm5uN2tzTnhQdnFYV25ZdlcvUT09 
ID riunione: 975 8221 5322 
Passcode: incontro 
 

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/brahmakumaris 
 
Lunedì 10 maggio 
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 18.00 – 19.00 COVID - Una prospettiva spirituale con Antonella Ferrari e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (1di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. 
Questo corso è dedicato a chiunque interessato alla spiritualità. Sarà una settimana per im-
mergersi nella compagnia (virtuale) di persone che la pensano come te! 
Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
Per iscriversi: https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021  
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ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo. on Aura Tascon 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Martedì 11 maggio 
ore 17.00 – 18.00 Corso Base: Lezione 2 - Introduzione alla Meditazione. Per chi vuole 
imparare a meditare e comprendere i concetti di base. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (2di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. 
Questo corso è dedicato a chiunque interessato alla spiritualità. Sarà una settimana per im-
mergersi nella compagnia (virtuale) di persone che la pensano come te! 
Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
Per iscriversi: https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 

ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: Dalla rabbia alla pace con Antonella Ferrari e Raffaele 
Risoli. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 12 maggio 
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 – 17.30 Hai qualche domanda? 30 minuti di consigli per l'anima Invia le tue do-
mande in anteprima e saranno trattate in modo anonimo: italia@it.brahmakumaris.org 
a tu per tu con Antonella 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30 – 19.00 Esperienza di meditazione Raja Yoga con Virginia Quaglioni 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (3di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Questo corso è dedicato a chiunque interessato alla spiritualità. Sarà una settimana 
per immergersi nella compagnia (virtuale) di persone che la pensano come te! 
Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
Per iscriversi: https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 

ore 21.00 – 21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo. con Aura Tascon 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Giovedì 13 maggio 
ore 11.00 – 12.00 L'ora per riscoprirsi: I confini nelle relazioni con Beatrice Mudadu 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30 – 19.00 Esperienza di meditazione con Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (4di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Questo corso è dedicato a chiunque interessato alla spiritualità. Sarà una settimana 
per immergersi nella compagnia (virtuale) di persone che la pensano come te! 
Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
Per iscriversi: https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 

ore 19.30 – 20.30 Meditazione silenziosa e guidata: Un nuovo inizio trasmesso dalla sede 
BK di Roma 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
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Venerdì 14 maggio 
ore 10.00 – 11.00 Letture Meditative Letture meditative di ispirazione per dedicare tempo al-
la 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 18.00 – 19.00 Il potere della leadership interiore con Yolanda Moreno e Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (5di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 

ore 21.00-21.30 Meditazione guidata serale Per ricaricarsi lasciando andare tutto il super-
fluo. con Mercedes La Bandera 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Sabato 15 maggio 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30-19.30 Benedizioni e slogan, parole d'amore per l'anima con Virginia Quaglioni 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (6di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 
Domenica 16 maggio 
ore 17.00-18.00 Osservare il flusso del pensiero con Wendy Farrington 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30-19.30 Meditazione mondiale per la pace Un'ora di meditazione silenziosa e gui-
data, trasmesso dalla sede di Roma. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 19.00 – 21.00 Corso di 7 giorni (7di7): Sanjeevani - Dare vita ad una coscienza più 
elevata. Con Dr Prashant (Cambridge), Sr Belinda (Sud Africa), Sr Sarah (Cambridge). 
Il corso sarà in inglese con traduzione in italiano. 
https://tinyurl.com/sanjeevani-may-2021 
 

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/brahmakumaris 
 
Riferimenti: Brahma Kumaris Firenze bkfirenze@gmail.com 
Oriana 339 200 4871 – Silvia 328 102 3386 

-  -  - 
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08 maggio 2021: BUDDISTI ZEN 

Incontri settimanali di Zazen. 
Lunedì ore 19:30 - 20:30 Zazen, Kin-hin, Zazen 

Martedì ore 05:55 - 06:30 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. 
Il primo lunedì e giovedì del mese ci sarà soltanto una seduta di Zazen seguita da una Lezione 
di Formazione sul rito e la forma, riservata a chi è in presenza. Il terzo lunedì e giovedì del 
mese ci sarà soltanto una seduta di Zazen seguita dalla recitazione dei Sūtra, riservata a chi è 
in presenza. 
 

Sabato 8 maggio ore 10:00 – 13:00 Visite al Centro Zen Firenze ed Apertura della Biblio-
teca. Su prenotazione. 
 

Domenica 9 maggio ore 17:00 - 17:40 Come lo Zen risuona in Occidente – Parole del 
Sangha di Shinnyoji. In questo incontro: “Dall’ Ego alla responsabilità: fare quello che si de-
ve fare. Lo Zen e la giurisdizione” di Antonio En-Shin Sangermano. 
 

Giovedì 20 maggio ore 18:00 - 19:30 Corso annuale di Calligrafia Zen in esclusiva per l'Ita-
lia con il Maestro Nicola Kuun Piccioli, FeiMo Contemporary Calligraphy. Il percorso di ogni stu-
dente 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 

-  -  - 

09 maggio 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Domenica 9 maggio ore 9:20-12:30 “Il tuo quaderno come magico amico – giocare con 
la creatività”. 
 

Venerdì 21 maggio ore 20:15-21:30 La "stanza per la meditazione". 
 

Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

09 maggio 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenze nel Tempio delle ore 17:30. 
9 maggio Ramacandra dasa: Priti Sandarbha, un trattato sull'affetto spirituale, bisogno 
inalienabile dell'umanità per porre fine alla sofferenza e ottenere la felicità. 
16 maggio I giovani di VV ci raccontano delle loro esperienze spirituali. 
23 maggio Aspettando Nrishimhadeva la storia e gli insegnamenti. 
30 maggio Parabhakti Dasa: Desiderio volontà e grazia divina. 
 
Calendario Vaishnava 
23 maggio Mohini Ekadasi 
24 maggio Rottura Ekadasi 05:41 - 10:41 
25 maggio Nrshimha Caturdasi - apparizione di Nrshimha Deva 
 
Il centro di cucina vegetariana Govinda sarà aperto il sabato e la domenica a pranzo e a cena. 
Orari Centro Vegetariano Govinda: sabato 18:00-22:00 e domenica 11:00-20:00. Prenotazione 
obbligatoria al 377-2006359 
 

Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org  
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12 maggio 2021: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 
Proseguono gli incontri di Meditazione Cristiana in presenza che si svolgono ogni mercoledì 
alle ore 18:30 presso il Centro di Via Faentina 32. Gli incontri sono tenuti da Sandra Vincenzi. 
Ogni partecipazione è benvenuta. 
 
Ciclo di incontri monografici online dedicati a 14 mistiche e mistici. 
I due occhi dell'anima: intelligenza e amore nella mistica d'occidente, dal medioevo a 
oggi. 
 

Mercoledì 12 maggio - ore 18:30 Julian di Norwich e Margery Kempe. Riflessione teologica 
e pietà affettiva nel tardo medioevo inglese con Gabriella Del Lungo Camiciotti. 
 

Mercoledì 19 maggio - ore 18:30 Dalla “Nube” alla “Via”, la strada del cuore con Lorella 
Fracassa e Giovanni Giambalvo Dal Ben. 
 

Riferimenti: Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 – Firenze. 
Sandra Vincenzi sandra.vincenzi@gmail.com 

-  -  - 

13 maggio 2021: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Siete invitati al Corso MEDITARE SUI QUATTRO INCOMMENSURABILI condotto da Gabriele Pia-
na, Il corso si svolgerà ogni giovedì alle ore 20:00. 
Come accedere alla diretta: 
Tramite Facebook, sulla pagina "FPMT Italia": https://www.facebook.com/fpmt.italy 
Tramite Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87031172757... 
ID riunione: 870 3117 2757 
Passcode: 977691 
Per maggiori informazioni sul percorso: https://fb.me/e/huSBzy6Ot 
 
Riferimenti: Centro Ewam Via Pistoiese 149/C Firenze. 
Per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

13 maggio 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 

-  -  - 

16 maggio 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti/e, purtroppo anche questo mese non potremo incontrarci per il perdurare di questa 
incresciosa situazione pandemica! 
Ne mese di maggio invieremo per il 16 maggio la relazione che gli amici baha'i hanno prepara-
to. Eventuali cambiamenti per la stessa data verranno prontamente comunicati. 
 
Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 
6769725. 

-  -  - 
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23 maggio 2021: CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
L’Istituto avventista “Villa Aurora” (Iacb) di Firenze propone una nuova opportunità di forma-
zione. “Dialoghi sulle mafie. Storia, simboli, organizzazione e presenza sul territorio” 
è il corso online sulla criminalità organizzata pensato per educare alla legalità. 
 

Le lezioni partiranno il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, e termineranno il 
19 luglio, data in cui si consumò la strage di Via D'Amelio. Avranno cadenza settimanale e sa-
ranno tenute da docenti, magistrati, cronisti e Fondazione Caponnetto. 
Per iscriversi. Basta compilare il modulo appositamente predisposto sul sito www.villaauora.it 
e perfezionare in seguito l’iscrizione con il versamento della quota di partecipazione di 150 eu-
ro. 
La locandina è in allegato. 
https://hopemedia.it/dialoghi-sulle-mafie-corso-di-formazione-online/  
 

Riferimenti: Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – 
accanto al CTO). firenze@radiovocedellasperanza.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. 
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