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Orsi polari 
 
 
 

“Quanto di più uno possiede in sé stesso, di tanto meno egli necessita del mondo esterno. Ecco 
perché la superiorità dello spirito rende poco socievoli”. 
Arthur Schopenauer 

-  -  - 
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MEDITAZIONE Interreligiosa 

11 novembre 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

L’incontro di Meditazione Interreligiosa nella forma a distanza con avviso tramite Wha-
tsApp sarà il giorno 11 novembre alle ore 21:00. Chi desidera partecipare mi deve mandare 
il suo numero di telefono e lo aggiungo al blog per l’avviso di inizio. 
Il successivo incontro sarà il 09 dicembre alle ore 21:00. 
 
Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa in presenza si svolgerà il 18 novembre 
alle ore 21:00 in via Ragazzi del ’99 al numero civico 48 (zona Rifredi) e saremo ospiti degli 
amici Bahai, presso la loro nuova sede. C’è una limitazione dei presenti nel numero massimo di 
14 persone. 
Il successivo incontro è fissato per il 16 dicembre alle ore 21:00, nello stesso luogo. 
 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

26 ottobre 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 26 ottobre alle ore 21:00 presso la 
casa di Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto Fiorentino, in zona Colonnata. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
L’incontro successivo è fissato per martedì 9 novembre 2020. 
 
Riferimento : Anna annarimbotti@tin.it 335-399120 

-  -  - 
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PROSSIMI EVENTI 

 

 
 

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 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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