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La casa 
 
 
 
 

“Il perdono libera l'anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un'arma potente”. 
Nelson Rolihlahla Mandela 
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Care amiche e cari amici, 
alle volte mi capita, non spesso come vorrei, di fare una passeggiata nelle belle 
zone del Chianti. E’ facile incontrare casolari di campagna in luoghi ameni con 
ambientazione bucolica di tempi lontani. Data la bellezza dei luoghi queste an-
tiche costruzioni sono state restaurate e rese bellissime da sapienti ristruttura-
zioni. Altre volte invece quando la manutenzione è mancata per troppo tempo 
il tetto può cedere e così nella grande distruzione che segue la casa rimane 
abbandonata definitivamente. Non per questo perde il suo fascino, al contrario 
perché si aggiunge l’elemento del mistero. Mi capitò così di trovare una casa di 
campagna messa purtroppo piuttosto male e mi avvicinai lasciano la strada 
maestra che percorrevo a piedi. Lungo il vialetto erboso che conduceva si ve-
devano tracce di amori consumati in auto che lasciano segni della loro presen-
za clandestina e occultata. Avvicinandomi ulteriormente si apriva lo spazio 
dell’aia dove all’epoca si svolgeva molto dell’attività di lavorazione dei frutti 
della terra. Guardavo la casa con alcune finestre socchiuse e altre squinternate 
e pericolanti. Il tetto era crollato con le travi divelte e penzoloni nel vuoto e là 
dove c’erano spazi e locali adesso c’era una voragine che ingoiava la vita con-
tadina che vi si svolgeva. Immaginavo le famiglie di una volta, le persone, i 
giovani e vecchi che vivevano la medesima realtà che si aiutavano nella dura 
vita lavorativa e allevavano i piccoli in una comunità autosufficiente e bastante 
a sé stessa. Entrando nell’edificio immaginavo la destinazione d’uso delle stan-
ze, la cucina, la porcilaia, la stalla, le camere al piano superiore erano ormai ir-
raggiungibili per la scala crollata. In alcuni locali con pavimenti in cotto in fran-
tumi e muri sbrecciati si ammassavano oggetti di risulta rotti e inservibili con 
gli immancabili pneumatici e vecchie stufe arrugginite. Escrementi di animali. 
Da basso c’era poi una vecchia porta di legno antico in parte marcito con 
l’umidità della pioggia non più estromessa dal suo lavoro distruttivo. Spingevo, 
ma non si apriva. Forzavo, ma resisteva al disvelamento del segreto, era bloc-
cata in un’opposizione quasi disperata al disvelamento di segreti che si voleva-
no negare? Cosa c’era dietro? Le case antiche hanno i loro segreti che si for-
mano e si sedimentano con il procedere della vita e con i suoi sbagli, errori, 
dolori e tentativi. Sentivo di assomigliare quella casa, anche la mia vita forma-
ta da parti nascoste o inconfessabili, spesso poco note perfino a me o soprat-
tutto a me, compromesse da successivi crolli causati per via di progetti non so-
stenibili o pensati in modo approssimato, e accanto trovavo anche luminosità 
che luccicano nel sole della primavera e di cui se ne può andar perfino fieri, 
spesso per millantato credito. Così anche le mie stanze interiori chiuse negate, 
rimosse, rese impenetrabili dal dolore che nega la consapevolezza. Ancora tan-
to lavoro da fare, per rendere morbidi e accoglienti parti di me che la medita-
zione e il conosci te stesso dovrà levigare come ha già fatto per altri angoli 
aguzzi e taglienti. La vita della casa interiore è lunga e fatta di molti momenti. 
E’ importante sapersi perdonare. Aiuta a guardare avanti. 
 
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. 
 

 

Sguardo 

Guido Cavalcanti, poeta medievale del tempo di Dante, porta nelle sue poesie il 
turbamento d’ Amore rappresentandolo con l’azione degli “spiritelli” della fisio-
logia medievale, che, risalente a Galeno ed Avicenna, presuppone l’esistenza 
nel corpo umano di entità di materia sottile responsabili, a diversi livelli, delle 
nostre facoltà vitali. Particolare attenzione viene riservata alla vista. E’ sor-
prendente come dagli occhi della donna partano questi “spiritelli” d’amore che 
raggiungono il cuore dell’uomo fino a vincerlo. 

Solo fisiologia medievale? Dove va il nostro sguardo? Cosa accade là dove si 
posa?  

Forse lo sguardo non va, ma viene…sì, perché la luce, in qualche modo, genera 
lo spazio, lo apre alla visione. Noi vediamo perché qualcosa raggiunge i nostri 
occhi, la luce colpisce i nostri sensi visivi. Ma c’è di più. Quando noi guardiamo 
un oggetto e diciamo “E’ rosso”, ebbene, lo vediamo tale perché quell’oggetto 
riflette (non assorbe) la luce rossa. E’ come se ci dicesse: “io non voglio il ros-
so, assorbo tutti gli altri colori, ma quello no, ve lo rifletto”. E noi, che vediamo 
il rosso, decidiamo che quell’oggetto è rosso, con la sua buona pace. Ne sanno 
qualcosa le alghe del plancton, che si sviluppano in base a quale radiazione 
luminosa raggiunge le diverse profondità del mare. 

M’incanta lo sguardo; è qualcosa che prima di tutto riceviamo dalla luce, ed è 
qualcosa che, riflettendolo, doniamo agli altri. 

S’acciglia  
un luccichìo di pioggia 
nella sera; 

timido il ramo 
ne brilla 
di splendore 

apre la vita 
nuove primavere. 
 
Quale vita illumina oggi il mio sguardo? 
 

 

-  -  - 
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 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 

15 aprile 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: 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
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) 
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 

15 aprile 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: 
15 aprile 2021 alle ore 21:00 (con avviso alle 20:30 su WhatsApp) 
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) 
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 

Aprile 2021: PAOLO COCCHERI 
“Non lamentarti, se i tempi sono cattivi, domandati invece, cosa hai fatto tu, per renderli mi-
gliori!" 
Cocipa di Firenze dedicato ad Aldo Capitini 
 
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 

-  -  - 

Aprile 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. 

-  -  - 

Aprile 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 

-  -  - 

Aprile 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 sarà inviato alla vostra mail personale, previa una semplice 
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). 
Grande Fratellanza Universale - GFU - Chiara Odolini Tel. 335-5209810 chia-
ra.odolini@gmail.com  

-  -  - 

Aprile 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. 
info www.yogananda-firenze.org e-mail: segreteria.srf.firenze@gmail.com , tel. 055440415  
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M Aprile arzo 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 

-  -  - 

Aprile 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 

-  -  - 

Aprile 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 

-  -  - 

Aprile 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 

-  -  - 

Aprile 2021: 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. Rif segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 
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Aprile 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.» 
 

“Ero come un bambino che gioca sulla riva del mare, distraendosi di tanto in tanto nel trovare 
il ciottolo più liscio e una conchiglia più bella del normale, mentre il grande oceano della verità 
giaceva inesplorato davanti a me”. (Sir Isaac Newton) 
 
Riferimenti: Aldo P. D’Onofrio Presidente UPF Toscana, Pastore FFPMU Toscana tel. 
3205642519 upf.firenze@gmail.com sito Web: www.italia.upf.org 

-  -  - 

Aprile 2021: COMUNITA’ BAHÀ’Ì 
Vi segnalo un nuovo articolo: 
Ecologia della Mente 
https://www.marcobresci.it/blog/ecologia-della-mente/  
Riferimenti: Marco Bresci pistoia@bahai.it www.bahai.it  

-  -  - 

Aprile 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 

-  -  - 

10 aprile 2021: BRAHMA KUMARIS 
Sabato 10 aprile 
ore 9.00-9.30 Meditazione mattutina con Marina Evangelista 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Domenica 11 aprile 
ore 17.00 – 18.30 Alla presenza di Dadi Janki Unitevi a noi mentre onoriamo la vita di Dadi 
Janki (incontro internazionale). 
Per ascoltare in Italiano: https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 21.00-21.45 SPA per la mente. Lasciati trasportare dalle onde sonore alla tua calma na-
turale con Carlos la Bandera 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
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Lunedì 12 aprile 
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 
 

ore 18.00 – 19.00 Alzare il livello di autostima 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 13 aprile 
ore 20.00 – 21.00 ABC delle virtù: da procrastinare a pianificare con Antonella Ferrari e 
Raffaele Risoli 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 
Mercoledì 14 aprile 
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 
 

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 – 19.30 L'amore si manifesta con il rispetto con Virginia 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 15 aprile 
ore 11.00 – 12.00 L'ora per riscoprirsi: Come parlare a se stessi con Beatrice Mudadu 
https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 18.00 – 19.00 Dire o non dire? Fronteggiare o lasciar andare? con Antonella Ferrari e 
Raffaele Risoli https://event.webinarjam.com/channel/brahmakumaris 
 

ore 20.00 – 21.00 La conoscenza: andiamo sempre più in profondità. Videoconferenza 
parte del progetto AdiDev con Radha Gupta intervistata da Fulvia Spirito 
https://event.webinarjam.com/channel/adidev 
 
Venerdì 16 aprile 
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 
 

ore 18.00 – 19.00 Il potere della Determinazione con Yolanda Moreno 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 Mercedes 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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10 aprile 2021: BUDDISTI ZEN 
Sabato 10 aprile alle ore 10:00 - 13:00 (ed ogni secondo sabato del mese) si terrà la: 
Visite al Centro Zen Firenze 
Apertura della Biblioteca 
 
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. 
 

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 

-  -  - 

11 aprile 2021: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 
Conferenze nel Tempio delle ore 17:30. 
11 aprile - Parabhakti dasa: Single, brahmachari, kidadult, grihastha. Il Varnasrama dharma 
oggi. 
18 aprile - Krishnapada dasa: L'educazione secondo la tradizione vedica. 
 
Calendario Vaishnava 
21 aprile Rama Navami, apparizione di Sri Ramachandra- 
23 aprile Kamada Ekadasi 
24 aprile Rottura Ekadasi 6:17 - 10:54 
 
Etichetta Vaisnava Usi, costumi e pratiche del devoto di Krsna. Novità Youtube. Dal 1° marzo 
ogni lunedì alle 19 su “Cultura Vaisnava”, canale ufficiale di Villa Vrindavana Iskcon. 
Un percorso in 8 episodi per rispondere all’esigenza di chiunque desideri apprendere le regole 
essenziali dello stile di vita vaisnava, in compagnia di Parabhakti dasa. 
Il testo integrale di “Etichetta Vaisnava” a cura di Parabhakti dasa è disponibile presso Villa 
Vrindavana, in Via Scopeti 108 - San Casciano in Val di Pesa (FI). 
Contattaci: libri@villavrindavana.org +39 347 503 1827 
 

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

-  -  - 

15 aprile 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 

-  -  - 

 

 



  Lo Zefiro - 11 

16 aprile 2021: SUL SENTIERO DELLA MEDITAZIONE 
Venerdì 16 aprile ore 20:15-21:30 La “Stanza per la meditazione”. 
“La stanza per la meditazione” è uno spazio e un tempo che troviamo nella nostra vita per la 
pratica meditativa formale. 
Conducono: insegnanti di meditazione dell’Associazione e amici appositamente invitati. 
Data: gli incontri si terranno il terzo venerdì di ogni mese, ore 20.20 – 21.30 
Modalità di Svolgimento: Incontri on-line utilizzando “Zoom -meeting”. 
Per info e Iscrizione: 
email: info@associazionesulsentiero.it 
cellulare: 3487522690 (Andrea) 
Per maggiori informazioni sulle attività si può scrivere a info@associazionesulsentiero.it o 
chiamare il 348-7522690 oppure il 328.5759038 

-  -  - 

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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