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Cambiamento 
 
 
 

“L'umano crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo 
obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano rischi”. 
Erich Fromm 
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Care amiche e cari amici, 
siamo arrivati all’estate e questo è l’ultimo numero prima del periodo di piacevole riposo e svago 
che auguro a tutti. 
Non abbiamo certamente vissuto un periodo facile in questi ultimi mesi, e ne hanno sofferto so-
prattutto le relazioni, con un grave sfilacciamento dei rapporti personali e sociali. E’ stato un tem-
po tragico, di cui solo più avanti potremo tracciare i contorni più chiari. 
Stare in una sorta di emergenza, per quanto a mio giudizio in gran parte artificiosa e strumentale, 
ha portato ad una frantumazione dei gruppi e delle relazioni personali, che nel “da remoto”, pur 
con tutto l’ausilio della tecnologia, hanno comunque dimostrato limiti e criticità. 
Anche la Comunità Interreligiosa non ne è stata esente, anche se ha proseguito in qualche modo 
gli incontri con tutti i mezzi possibili, con determinazione e affettuosità davvero palpabili. 
Ci ha aiutato la regolarità nella meditazione, praticata comunque in comune, grande aiuto perché 
da soli è più difficile tenere il passo consueto. 
Ebbene, tutto quello che abbiamo vissuto ci interpella, ci invita ad un cambiamento, a ritrovare il 
valore di quello che ci sembrava scontato ma che senza di noi, senza la partecipazione di tutti, di-
venta improvvisamente vuoto: vivere al meglio le nostre relazioni, perché basta davvero poco 
per perderle. 
Dobbiamo far tesoro dello smarrimento e della sofferenza, in tutte le sue forme (fisica, mentale, 
psichica), che abbiamo vissuto. Dobbiamo riscoprire il gusto e la ricchezza di poter “fare le cose 
insieme”. 
Ecco quindi che mi sento di farvi una proposta, lasciandovi la piena libertà di aderire. Mi pare 
giunto il momento di fare un salto di qualità. Vorrei che questo notiziario non fosse solo un elenco 
di appuntamenti (che sono comunque stati necessariamente ridotti in questi mesi) ma un luogo o 
uno spazio dove le esperienze che si fanno potessero essere condivise. 
C’è già il mio pezzo e quello di Elisabetta che fanno da cornice: ecco, perché non avere anche al-
tre voci, altre prospettive di altri lettori e magari di chi partecipa agli incontri? Una sorta di condi-
visione (che ci è mancata tanto ultimamente) di quello che le diverse tradizioni ed esperienze 
propongono, in un reciproco arricchimento? 
Sarebbe un bel modo per far “toccare con mano” la vita delle diverse realtà, di creare un luogo 
magico dove le diverse voci si parlano, non solo comunicando con puntualità gli aggiornamenti 
(che rimane comunque un servizio per tutti, e di cui sottolineo l’importanza) ma anche ciò che è 
nato, si è sentito, si è esperito in quelle circostanze speciali a cui abbiamo avuto l’onore di poter 
partecipare. 
Non importa saper scrivere, non bisogna essere “laureati” o giornalisti, è il cuore che parlerà… in-
viatemi quello che potete offrire; cercherò, se necessario, di renderlo disponibile a tutti al meglio. 
Vorrei che la ricchezza della comunità interreligiosa potesse circolare, potesse portare vita anche 
attraverso questo piccolo mezzo che è lo Zefiro. Molti di voi vivono esperienze importanti; uscia-
mo dai confini ristretti in cui ci ha costretto questo periodo e facciamone partecipi anche quelli 
che “non hanno potuto partecipare”. Facciamo di questo giornalino un coro a più voci, un servizio 
reciproco, un appuntamento bello e importante; è un’occasione da non perdere. 
Sarà un grande dono, per chi scrive e per chi legge. E potete usare anche immagini, troveremo 
un modo per gestirle. Non sono un esperto ma ci proverò e accetterò con gratitudine suggerimen-
ti e aiuti nell’impaginazione. Anzi, se c’è qualche informatico che ha desiderio di mettere a dispo-
sizione di questo progetto di rinnovamento le sue capacità, e crede nel valore della condivisione, 
sono felice di poterci lavorare insieme. Mi contatti pure anche per telefono. 
Ebbene, mentre siete al mare o in montagna o in campagna, oppure in città, pensate a questa 
proposta: il laboratorio delle idee è aperto tutta l’estate! Inviate commenti, suggerimenti e 
riflessioni, così che alla ripartenza possiamo cominciare insieme un nuovo ciclo di reciproco arric-
chimento. La vita è troppo preziosa per lasciarla scorrere senza partecipare! 
Grazie a tutti e buona estate! 
Marco 
 
PS. Ringrazio Elisabetta per la fattiva collaborazione che ha offerto nella redazione di questo nu-
mero del Notiziario. 
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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 

                                        Incontro 
“Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata…” (F. Battiato). 
Sfiorare la vita che si annida ed esplode, fiotti di desideri e sogni, sguardi e turbamenti, e luce, ad 
illuminare le notti dei giorni nebbiosi, dove il cuore arranca. Stupore di un incontro, aprirsi di pro-
spettive, nuovi orizzonti degli eventi, sì, perché “è in certi sguardi che si vede l’infinito”. Toccare 
con mano il respiro dell’unicità, sommessi ascoltare le voci di un Tu che ci sta davanti, inesplorato 
ed invitante, pericoloso (come la vita) e suadente. Accettare la scommessa del viaggio, in reci-
proco nutrimento, dove delicata si fa l’attenzione, sempre pronta a nuove scoperte. 
Niente sia scontato, niente andrà perduto. Unici e divini, ognuno da onorare nell’attesa dell’intesa. 
Gustare la tenerezza di un incontro, che forse è qui, da sempre, e non ce ne eravamo accorti. 

 
Tu sei la manna 
nel deserto dell’anima, 
 
come rugiada  
ti raccogli al mattino 
e fecondi la terra. 
 
Tu sei l’acqua 
che sgorga dalla roccia, 
 
inesauribile zampilli 
tra riarse domande di vita. 
 
Tu sei la quaglia 
che a sera si concede alla rete 
 
e diventa 
dono e nutrimento. 
 
Tu sei il pane 
che sommesso 
lievita piano 
al calore dell’amore 
e si spezza all’uomo 
e alla sua storia. 
 
E’ questo tuo 
sbriciolarsi d’esistenza 
che ti nutre e salva, 
che mi salva e nutre, 
in esodo 
 per quanto ancora? 
 
Quale incontro scelgo di vivere oggi? 
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 Perché tu sei importante FM 92,4 mhz  
 

Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 

 

-  -  - 

 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

09 settembre 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

La prossima Meditazione Interreligiosa si svolgerà il 9 settembre alle ore 21:00 (con avviso al-
le 20:30 su WhatsApp). 
Mentre la successiva sarà il 16 settembre, mi auguro in presenza e sarete informati per tempo. 
Buona estate a tutti!! 
 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

22 giugno 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 22 giugno alle ore 21:00 presso la ca-
sa 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 martedì 23 settembre 2020. 
 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Giugno 2021: PAOLO COCCHERI 
L’ndrangheta la più feroce mafia in circolazione cresce con l'impiego nella ristorazione, a Firenze. 
Fate opposizione, poiché' dove non c’è legalità, non c’è né sviluppo, né progresso, ma solo violen-
za, prepotenza e morte. Tutti siamo responsabili di tutto! 
L’ndrangheta e sempre più presente in casa nostra! 
Cocipa di Firenze dedicato ad Aldo Capitini e Carlo Ludovico Ragghianti. 
 

Tu che soffri, sei senza niente, prendi dalle ceste quello che ti serve per mangiare e bere, grazie 
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 

-  -  - 

Giugno 2021: MEDITAZIONI OSHO 
Ogni martedì alle ore 21:15 teniamo le Meditazioni di Osho presso Via chiantigiana 79 - Ponte a 
Ema Bagno a Ripoli (campanello Matteo). 
Riferimenti: Matteo Faini gabry_b@icloud.com 

-  -  - 

Giugno 2021: GRANDE FRATELLANZA UNIVERSALE - GFU-linea solare 

Questo mese è disponibile il nuovo numero dieci dei Quaderni GFU. Essendo un allegato piut-
tosto pesante se lo desiderate vi sarà inviato alla vostra mail personale previa una semplice ri-
chiesta 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  

-  -  - 

Giugno 2021: SELF-REALIZATION FELLOWSHIP 

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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Giugno 2021: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Serate di Meditazione Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.45. Conduce Dott. Roberto Di Ferdi-
nando. 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 

-  -  - 

Giugno 2021: CHIESA ESSENA CRISTIANA 

La Nazione Essena è lieta di presentarvi l'ultimo Vangelo Esseno appena pubblicato: "Il libro 
esseno della vita e della morte" - Olivier Manitara. 
Siamo davvero soddisfatti che tale testo possa essere disponibile al pubblico in italiano. Lo trove-
rete in tutte le librerie. (Psiche2 Edizioni) 
Vi proponiamo di nutrirvene e di meditare un estratto. 
L'opera grandiosa dei Vangeli Esseni contiene un sapere ed una saggezza inesprimibili. 
 
Salmo 139: 1-5 del Vangelo Esseno dell'Arcangelo Gabriele 
"Il libro esseno della Vita e della morte": 
1. Dopo un certo numero di anni sulla terra, molti uomini si rendono conto che non riusciranno a 
vivere la vita che si erano auspicati. L’uomo pensa, spera e vuole ma deve comprendere che non 
è sufficiente volere per ottenere e per essere. La vita sulla terra è innanzi tutto una scuola di for-
mazione e di apprendimento alla saggezza. 
2. Non è perché l’uomo ha un corpo, un pensiero, dei sentimenti, una volontà, che può dirigere la 
sua vita e la vita. Sono degli strumenti meravigliosi ma non sono sufficienti per riuscire. 
3. Manca alla maggior parte degli uomini la comprensione che vi è un mondo sottile intorno a lo-
ro, un mondo di acqua aurica, magica, formata da tutti i loro pensieri, i loro sentimenti, le loro 
volontà. In questo mondo non solo tutti i pensieri, i sentimenti, i desideri acquistano un senso più 
importante e nutrono degli esseri, ma in più, questi esseri hanno essi stessi dei progetti, dei desi-
deri, dei piani nei quali l’uomo gioca un ruolo determinante. E’ il loro strumento, il mezzo di cui si 
servono per raggiungere i loro scopi. Cercano sempre di impossessarsi di lui e fare in modo di di-
rigerlo là dove loro stessi vogliono andare. 4. L’uomo pensa di essere libero, di essere il maestro 
del proprio destino. Dice a sé stesso che questi mondi sottili intorno a lui sono un’astrazione op-
pure viceversa ci crede in modo superstizioso. Non prende mai veramente coscienza della loro 
profonda realtà e della loro influenza sulla sua vita, sui suoi pensieri, i suoi stati d’animo, i suoi 
desideri…Non si desta alla realtà di questi mondi d’intelligenza, di spirito, di forza, che lo influen-
zano e lo dirigono. Non è consapevole che ogni volta che pensa, sente o vuole, aumenta o dimi-
nuisce la loro forza. 
5. Il pensiero è come una radice nell’uomo che nutre un essere, un mondo. Ogni pensiero è colle-
gato a uno spirito, un genio, un’egregora. Ogni volta che l’uomo compie la volontà di uno di que-
sti mondi, diventa un suo socio, diventa la sua terra e deve dare la sua vita per mantenere questo 
legame e far vivere questo mondo. Talvolta l’influsso si calma per un certo periodo, poi esso ri-
torna e si fa risentire perché questi mondi non sono sottomessi ai cicli del tempo, alla reincarna-
zione, al contrario dell’uomo. 
 
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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Giugno 2021: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 
Informiamo che l'incontro di STEFANIA ROMANO, “Solstizio d'estate” contrariamente da pro-
gramma, si svolgerà on-line il 16 di giugno, ore 20:30-22:00. 
Inoltre il Centro di Psicosintesi ha organizzato un corso estivo che si svolgerà in presenza, per 
due incontri, nei giorni di mercoledì 7-14 luglio, con orario 19:00-21:30, titolo “Il soffio vitale: 
aprirsi ai sensi e alla gioia”, condotto da SILVIA CHIAVACCI. 
In allegato la locandina di riferimento. Nel caso foste interessati potete rivolgervi alla segreteria 
del Centro. 
 

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 

-  -  - 

Giugno 2021: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 
CONSULENZE NATUROPATICHE. 
Consulenze 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 Vercellotti: Naturopata in Ayurveda, Dr.ssa in Psicologia & Counselor Psicosintetista, 
Ideatrice dell'Ayurpsico®, autrice del libro "Ayurveda - I principi, le pratiche, la spiritualità" De-
metra, Giunti. 
Riferimenti: segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

Giugno 2021: “UPF Toscana" e FFPMU 

Ogni venerdì alle ore 15:00, sul tema: “Meditazione e Logos: Meditare e riflettere sui Testi 
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 superio-
re ed entrerai in sintonia con la saggezza che sempre offre. Questo è l’Io sconfinato ed eterno 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 

-  -  - 

Giugno 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Trasmetto nuovi articoli di Marco Bresci. 
 

AGENDA 2030, obiettivo 2: eliminare la fame 
https://www.marcobresci.it/blog/agenda-2030-obiettivo-2-eliminare-la-fame/ 
 

Anima, Realtà dell'uomo 
https://www.marcobresci.it/blog/anima-realta-delluomo/ 
 

Agenda 2030, goal 1: sconfiggere la povertà 
https://www.marcobresci.it/blog/agenda-2030-goal-1-sconfiggere-la-poverta/ 
 

Riferimenti: Marco Bresci marbresci@tin.it   www.bahai.it 

-  -  - 
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Giugno 2021: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 
Cari tutti, siamo arrivati alla vigilia di un nuovo incontro, sempre "virtuale", ma non per questo 
privo di quei sentimenti che ci uniscono fraternamente. 
Visto come stanno andando le cose, veramente si intravede la luce e ci auguriamo, almeno l'ulti-
mo incontro (27 giugno), di poterlo fare in presenza in modo da incrociare almeno i nostri sguardi 
e sentire le nostre voci. Sarà nostra premura comunicarvi eventuali variazioni nei tempi dovuti. 
Intanto trovate in allegato la relazione che gli amici Baha'i hanno preparato augurandovi una 
buona lettura! 
 

Riferimenti: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725. 

-  -  - 

Giugno 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 presen za è fondamentale per evitare assembramenti. 
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 Lezio-
ne 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. 
 

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 giugno 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Venerdì 18 sabato 19 e domenica 20 giugno si svolgerà la manifestazione Bhakti Festival 
“Tre giorni di Yoga, Musica e Meditazione” presso Villa Vrindavana. Ingresso libero. 
www.bhaktifestival.it 
 

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  

-  -  - 

19 giugno 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 19 giugno ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina conMarina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.30-19.00 Meditazione creativa con Virginia Quaglioni 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 20 giugno ore 18.30-19.30 Meditazione mondiale per la pace. Un'ora di meditazio-
ne guidata e silenziosa. Trasmessa dalla sede BK di Roma. 
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 
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Lunedì 21 giugno 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 Il potere dello yoga 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 super-
fluo. con Aura Tascon https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Martedì 22 giugno ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da represso a libero con Antonella Fer-
rari e Raffaele Risoli https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 23 giugno 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 doman-
de 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 – 19.30 Invito al percorso: LO SPIRITO DEL BAMBINO NASCOSTO  
A partire dal mese di giugno, suddiviso in un paio di incontri online al mese, un viaggio di esplo-
razione nel proprio cuore alla scoperta delle memorie ed esperienze emozionali che si riflettono 
oggi nella nostra vita. Approfondimenti a tema, laboratori interattivi, brevi racconti e spunti della 
conoscenza Raja Yoga. 
Il percorso è libero, sarà nel calendario incontri online, per comunicazioni dirette, informazioni e 
prenotazioni indicare il proprio numero di cellulare a: bksanteodoro.sardegna@gmail.com con Vir-
ginia Quaglioni https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

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 24 giugno ore 18.00 – 18.30 Trasformare la rabbia 4° incontro con Raffaele Risoli. 
 

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

ore 19.30 – 20.30 Meditazione silenziosa e guidata: Il Sole spirituale Trasmesso dalla sede 
BK di Roma. https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Venerdì 25 giugno 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 Il potere di dare un senso alla vita con Luca Campana e Raffaele Risoli. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Sabato 26 giugno ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista. 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 27 giugno 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 
 

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

-  -  - 
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23 giugno 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 mistiche e mistici. 
I due occhi dell'anima: intelligenza e amore nella mistica d'occidente, dal medioevo a 
oggi. 
 

Mercoledì 23 giugno - ore 18:30 Simone Weil Filosofia e mistica con Sabina Moser. 
 

Mercoledì 30 giugno - ore 18:30 Nell’abisso dell’al-di-là: la contemplazione in Henri Le Saux 
con Stefano Rossi. 
 

Mercoledì 9 luglio - ore 18:30 Willigis-jäger L’energia e la materia, l’onda e il mare. Una mistica 
per la contemporaneità con Don Paolo Scquizzato. 
 

Mercoledì 14 luglio - ore 18:30 Giovanni Vannucci Osm L’alchimista dello Spirito con Alberto 
Camici. 
 

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

-  -  - 

24 giugno 2021: "AMICI DI THAY" (Thich Nhat Hanh) 
Cari amici, il Sangha "Amici di Thay" ha riaperto il ciclo di incontri di meditazione secondo gli in-
segnamenti del Maestro Thich Nhat Hanh. 
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 in modalità online mediante 
la piattaforma Zoom. Chi fosse interessato a ricevere l'indirizzo del collegamento o chiedere in-
formazioni sul programma può inviare un messaggio al seguente numero: 3397277337 Patrizia o 
scrivere una mail a questo indirizzo: patrizia.montigalli@gmail.com 

-  -  - 

INFO 

Tutte le immagini utilizzate (in buona fede) negli articoli hanno il copyright scaduto o sono state 
distribuite liberamente in internet dagli autori (quando appurabile) o sono state prelevate e utiliz-
zate 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, dimostra-
tene la paternità e sarà rimossa. 
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