
Mi piacerebbe che i New Life potessero
fare i New Life. Detto così, dice poco, e
allora cerco di spiegare.
Secondo me, il progetto NLè un modo
non per aumentare i cittadini, residenti e
non, bensì per creare una nuova fascia
di popolazione damanhuriana: persone
che hanno una loro storia, una loro
visione della vita, una loro forma di spi-
ritualità, e che decidono per un certo
periodo di viverla in una comunità del
Nord Italia (per noi Damanhur è LA

comunità, per i NLè una comunità).
Un principio di Damanhur è che le
diversità sono arricchenti: credo che il
movimento NLsia la prova del nove. I
NL (sempre secondo me) non devono
diventare damanhuriani come siamo
noi, sennò a cosa serve? 
Se diventano Damanhuriani come i
Damanhuriani residenti, vuol dire che
abbiamo fatto proselitismo e che le
diversità sono solo un punto di partenza
per diventare uguali.           Segue a pag.3
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Re Guida

Nucleo

PorPor ta della Lunata della Luna
Ospitalità e Salone per incontri e corsi

E' il lavor o mai iniziato quello 
che richiede piu' tempo.

Olami verso i 
1000 visitatori 
al Tempio
Questa mattina i Re Guida e
Saturnia hanno svolto degli
incontri in Olami per il proget-
to 1000 visitatori al Tempio.
Con questo incarico si integra-
no altre competenze e figure in
Olami: si tratta in particolare
di Tasso, per l’aspetto infor-
matico e di gestione dei siti, al
cui settore si collegheranno
altre persone necessarie. 

segue a

Se son tappi
di Stambecco Pesco

QDq

Albatros, Cigno e Serpentario 

presentano...
Opera multisensoriale dedicata al Tempio dei Popoli

E’ stato presentato ieri sera, finalmente, quanto verrà offerto a
marzo dal coro guidato da Cigno e Albatros, registi che da molti
mesi seguono la nuova opera damanhuriana musicale, che infine
verrà presentata al Popolo per una intera settimana consecutiva,
opera mistica dedicata al Tempio e finalizzata alla raccolta fondi
per il Tempio dei Popoli. 
Chi vuole segnarsi (cittadini, iniziati, più altri invitati espressa-
mente) per partecipare lo comunichi ad Olami poiché vi saranno
ogni sera posti limitati: una settimana intera consecutiva nella
prima metà di marzo, sempre alle 21. Il titolo dell’opera è “Vajne,
viaggio tra i mondi” ed ha l’intento di esprimere una visuale allar-
gata di musica offerta come concetto ampio nella sua complessi-
tà, dedicata alla sala stessa, con pari valore alla musica e alle
magiche luci di Serpentario. Un piccolo spazio è dedicato alla
danza, molto bella e ricercata. Si tratta di un’esperienza mistica
multisensoriale, non da ascoltare e basta ma da vivere come espe-
rienza diretta, dove avrà particolare rilievo l’uso della voce. Si
tratterà di farsi guidare in un viaggio fra i mondi e nella fruizio-
ne delle varie parti della sala, alternando molti musicisti, stru-
menti musicali caratteristici dei popoli e talenti musicali anche
inediti.                                                                      segue a p.5

Orari Somachandra

Somachandra

all'Olami
Chiuso lunedì 21

Nuovi orari dal 22:

DAL LUNEDÌ AL SABATO:
7.40 – 10.30
12.00 – 15.00

Lunedì  aperto anche 
dalle 17.00 alle.19.00
Giovedì aperto anche 

dalle 17.00 alle 19.30 
DOMENICA

8.30 – 10.30
14.30 – 18.30

Ratificate dai Re Guida
- Kea Z. e Spugna F. come capi-
tane, una di Vidracco paese e
l’altra di Cornucopia-Tijal.
- Anguilla, Paradisea e Orca
come referenti di nucleo, rispet-
tivamente a Damjl, Cornucopia
e Atenà.

Rito Oracolo
appello 

dopo la serata
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Sacro a Firenze
Iniziative per comprendere i Popoli ed il sacro

Schemi Adonaj-Ba
Venerdì 18 cambio impu-
gnatura schema Adonaj-Ba.

Sarago vende Blackberry
Pearl 8100 buono stato, rotel-
lina perfettamente funzionan-
te, buona batteria.  Chi fosse
interessato loi contatti: tel.
347 1744695 o su sarago.palis-
sandro@gmail.com.

Olami verso i 1000 visitatori al Tempio
segue dalla prima 

Fra queste ci saranno come pr: Formica stessa avrà una postazio-
ne lì, e Stambecco, ciascuno avrà incarichi diversi per seguire la
promozione e testi, siti, rivisitazione del percorso accompagnato-
ri. Le persone si inseriscono all’itnerno dell’organico Olami.
Tasso per sua scelta sta passando le consegne per funzioni e com-
petenze del Gioco e dal primo marzo sarà a pieno regime in
Olami, dove già segue alcune funzioni.

Elefantina Genziana

In preparazione a Firenze un
altro appuntamento nato dal
Progetto Noi Nativi e dal
Centro Damanhur Firenze.
Sabato 26 febbraio nella Sala
Conferenze della Biblioteca
Comunale di Sesto Fiorentino
a Villa Doccia si terrà la con-
ferenza pubblica dal titolo " Il
Sacro nel Quotidiano. :Il ritua-
le per significare la vita". Sarà
una giornata intera dedicata
all'importanza del rito e del
sacro nel quotidiano come
strumenti per conferire signifi-

cati alla vita ed infondere
quello spontaneo senso di spi-
ritualità che da sempre sono
collegate alla storia e all'esi-
stenza dei Popoli che possono
definirsi tali.
Relatori: Antilope Verbena per
Damanhur e la Scuola
Guaritori, la psicoterapeuta
Maria Pia Minotti, allieva di
una sciamana buriata, lo scrit-
tore ed erborista Carlo
Signorini che si definisce uno
“spargitore di semi”, ed il dott.
Giorgio Brandolini, ricercato-

re in botanica ed esperto in
etnomedicina che tratteranno
dell'interazione tra significati
e valori dell'esistenza a caval-
lo tra la tradizione ed il passa-
to e la vita moderna.
A seguito del piccolo conven-
go, nei giorni seguenti di
domenica e lunedì verranno
proposte due esperienze per
entrare praticamente nel meri-
to degli argomenti in esame.
Domenica 27  presso Tasty
Tuscany, l'agriturismo sulle
colline pisane di una delle
appartenenti al Centro ed al
gruppo Noi Nativi, la dott.
Maria Pia Minotti proporrà un
Rituale per la richiesta di Ben-
essere e Felicità secondo la
tradizione sciamanica mongo-
la-buriata come esperienza di
condivisione e di connessione

alle essenze protettrici, alle
Forze, ai Signori del Luogo ed
agli antenati. Sarà una discesa
nel proprio sè intimo ed un
contatto con gli archetipi
ancestrali che ci appartengono
come Umanità, per chiedere
ben-essere e conquistare la
felicità.
Lunedì 28 Febbraio presso la
sede cittadina di Damanhur
Firenze si potrà partecipare ad
una sessione di Armoniz-
zazione meditativa e di canto
armonico delle vocali come
rituale intimo di allineamento
con il proprio Sè profondo e di
pulizia ed armonizzazione dei
propri corpi sottili.
Condurranno l'esperienza due
guaritori del Centro, diplomati
presso la Scuola Guaritori
Olami Damanhur.             TriB

Venditori in Tedesco cercasi

Metis SpA, cerca per prestigiosa
società editoriale settore moda, 1
addetto/a al teleselling madrelin-
gua tedesco/a per contatto e ven-
dita telefonica abbonamenti alle
riviste.
Riferimento:http://www.helpla-
voro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-
cercasi-teleseller-madrelingua-
tedesco-a-per-casa-editrice-setto-
re-moda/307402.html
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L’albero di Liriodendr o posizionato lunedì scorso
alle 13 in  memoria di Lira dal Comune di Torino,
su iniziativa delle colleghe di Turismo Torino.

Non pensate che io non salti
sulla sedia, ogni tanto, a vede-
re gli stili e le abitudini che
stanno arrivando a Damanhur
con i NL! 
Ma penso che, pur vigilando
sul rispetto da parte di tutti
della Costituzione, dobbiamo
creare spazi per ogni forma di
esperienza.
Ci sono cose che mi lasciano
un po’perplesso. Per esempio
– e faccio questo esempio per-
ché noblesse oblige – mi lascia
un po’ “così” sapere che ven-
gono tenuti incontri di
Meditazione, o pre-
Meditazione o quello che è,
per i cittadini NL. 

Perché mai? Per dare loro la
possibilità di smettere di esse-
re NL e diventare cittadini
“normali”? 
O perché temiamo che altri-
menti non sappiano che esiste
una Scuola di Meditazione?
Non sto dicendo di nascondere
le nostre tradizioni e la nostra
Scuola, ma io lascerei stare,
vivono a Damanhur, annusano
l’aria, e dai profumi che mag-
giormente li attirano si lasce-
ranno coinvolgere… Se son
tappi, galleggeranno.
Questo può valere per Med
come per tante altre cose,
naturalmente.
Personalmente, lascerei cre-

scere, monitorandola costante-
mente, una Damanhur quasi-
parallela, una Damanhur non
Damanhur il cui obiettivo è
proprio quello di rimanere
diversa, e contemporaneamen-
te dare spunti di trasformazio-
ne a quella “storica”, integran-
dosi con essa. Diversa nella
sua massa, perché naturalmen-
te i NL che decidono di fare il
salto, benvengano! 
Ma spetta a loro farselo venire
in mente – questo è il punto –
non a noi suggerirglielo. 
E questa è la nostra prova: la
new life, forse, è più new per
“noi” che per “loro”.
Magari formalizzerei un po’

meglio la cittadinanza NL,
compresa una semplice dichia-
razione pubblica, diritti e
doveri… ma forse in questo
ragiono troppo da Cdg.
Comunque: tutto questo,  natu-
ralmente, comporta dei rischi.
Ma negli ultimi anni abbiamo
quotidianamente sfidato con-
venzioni, morali, tribunali,
avversari e oggi vorrei conti-
nuare a Giocare le mie chance
di futuro con lo stesso spirito,
consapevole e intraprendente.

Stambecco Pesco

Se son tappi galleggeranno..
segue dalla prima
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Cara Befana...

San Valentino e Carnevale

Gentile Sig.ra Befana,
leggo con interesse la sua
rubrica sul pr estigioso QDq
ed ho trovato molto interes-
sante la sua risposta ad una
lettrice circa il nesso tra San
Valentino e la Festa degli
Innamorati.
Appr eso che il santo fu
decollato le chiedo: non è
che è stato scelto proprio
perché l'Amore fa perdere la
testa?
Saluti vivissimi

Stiamo per entrare nel
periodo detto del Carnevale,
che è il periodo immediata-
mente precedente alla
Quaresima (l’addio alla
carne) e quindi anche alla
Pasqua (la resurrezione).
Ma da dove viene questa
tradizione?

In verità  trattasi di una festa
pagana, dai forti connotati
dionisiaci ed orgiastici. Basti
ricordare che all’interno del
Carnevale è presente sempre,
o quasi sempre a seconda del
periodo di Quaresima, anche

la festa di San Valentino, la
quale  altro non è che una
riedizione in chiave cattolica
della festa romana dei
Lupercali. 
I Lupercalia erano un’antica
festa di purificazione e fertili-
tà . Nel’antichità  tutto il mese
di Febbraio era un periodo
dedicato alla purificazione e
alla fertilità; con il chiaro e
palese obiettivo di celebrare
gli antenati e aspettando, nel
contempo, la rinascita e la fer-
tilità  solitamente associate
alla Primavera. 
Ed era un periodo di sfrenata
attività  sessuale.

Shama Viola

Iride invia il link con  la recen-
sione online di un libro che usa
la metafora del dash per la reli-
gione cattolica
Il libro sarà venduto e spedito
da Amazon.it.
http://www.amazon.it/gp/pro-
duct/8875211140?ie=UTF8&t
ag=wwwifeelgoodiii 
Un testo irriverente sulla storia
della comunicazione pubblici-
taria nella Chiesa cattolica,
Ballardini decostruisce senza
falsi ossequi la dottrina, la
ritualità, la teologia, l'architet-
tura, l'evangelizzazione nei
loro elementi propagandistici
e, in senso linguistico, prag-
matici, e fornisce così un con-
tributo a un'altra, nuova con-

trostoria della Chiesa - la gran-
de azienda con il settore mar-
keting più efficace e capillare
di tutta la storia occidentale.
Del resto, come ha dichiarato
monsignor Ernesto Vecchi nel
1997: "Il marketing? Ha
cominciato Gesù, già duemila
anni fa..." 

La Chiesa marketing
Segnalazione di Iride Pistacchio

Le pennellate di Maria Luz

Nuove idee, forza!

L'anno della riproduzione
Andare a Eco e non vedere la "rivoluzionaria"
Maria Grabiela, mi produce nostalgia.
Avevamo fatto tanti progetti da realizzare insieme...
Io la ricordo come una cascata di idee.
Ma, penso, ha mancato la proiezione nel piano della materia.
Era ancora presto e lei ha seguito il suo desiderio o quello degli
dei.Chi lo sa?
Roland ha proposto in Serata mercoledi una scatola di idee
nuove. 
(Che in realtà non lo sono tanto)
Ma  bisogna considerarle nella prattica.
Vi animate a mettere in gioco voi stessi e prendere
la libera iniziativa per fare delle cose diverse?

da Elfo 

Vacanze studio e
borse di studio per
dipendenti e figli
di dipendenti
Inpdap.
http:/ /www.stu-
denti.it/postlau-
rea/borse_italia/da
ll-inpdap-1-000-
borse-di-studio-
per-partecipare-a-
master-universita-
ri.php

Studi e 

vacanze studio 

per  figli 

Inpdap

Sito segnalato
da Agonauta

da Elfo 
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La serata del sociale di ieri
condotta dai Re Guida si è pre-
sentata con la richiesta dei Re
Guida di accogliere domande
e proposte dai cittadini. 

Nel corso della serata sono
giunte alcune idee e al termine
anche quella di Dagmar rela-
tiva al metodo stesso impie-
gato per queste serate:
Dagmar propone per le serate
del mercoledì di cambiare
logica di incontro, in modo da
dare spazio a più voci, convin-
ta che ognuno abbia qualcosa
da dire ma con il sistema
attuale di tutte le sedie girate
verso il palco e verso precisi
interlocutori, la maggior parte
di persone non si esprime.
Suggeriva di usare sistemi
analoghi a quelli di altre realtà
comunitarie (es dividersi in
gruppi più piccoli, per racco-
gliere le idee su un tema, poi i
portavoce le riportano e si uni-
scono  e determinano cosa ren-
dere operativo).

Ma andiamo con ordine.
Prima di tutto ha preso la paro-
la Roland, il marito di Maria
Luz, che ha ringraziato diffu-
samente per l’ospitalità rice-
vuta e il senso di “rinascimen-
to” che sta vivendo qui, dopo
tre settimane di permanenza;
ha voluto dire a tutti che se
Damanhur sapesse davvero
tutto quanto  Damanhur cono-
sce, tante cose incredibili
sarebbero possibili.
In seguito a discorsi fatti di
recente sull’integrazione del
nuovo movimento con il
mondo damanhuriano, Roland
ha spegato che hanno bisogno
per crescere disentire il feed-
back, cioè avere un riscontro:
aspettano da tempo e intanto si
usano risorse, energia, econo-
mia, ma come accade capita
che si sprechi invece di preser-

vare le risorse umane. L’unica
cosa da fare è migliorare;
seguendo l’esempio della
Toyota, che ha basato la pro-
pria crescita strepitosa sul
riscontro e le opinioni raccol-
te, Roland consiglia che ogni
Damanhuriano sia invitato a
migliorare Damanhur, racco-
gliendo le idee da tutti, specie
i figli: per radunare idee
occorre tempo ma promette
che sarà divertente. 

Jagoda (che vuol dire “frago-
la” e per questo il suo nome)
propone che vi sia il riciclag-
gio dei tessuti per poterli riuti-
lizzare e al contempo chiede
che se ci sono luoghi che
hanno verdure che non ven-
gono  raccolte,possano essere
a disposizione dei NewLife. E’
stato chiesto dove fossero que-
ste verdure, visto che non
risultava, e pare si tratti del
villaggio internazionale.
Caimano ha detto che è utile
riciclare i tessuti e che può
essere il primo punto pratico
dei lavoro dei Capitani, sicura-
mente la politica di risparmio
e non spreco è da perseguuire.
Falena aderisce a questo pro-
getto di riciclaggio dei tessuti.

Maria Luz ha quindi proposto
di raccogliere in una scatola le
varie idee e poi lei e Roland
iniziano a raccoglierle per
farle diventare operative.

Tridacna suggeriva di unire
NewLife e la tradizione,
facendo sì che - come un
tempo nel dare un’idea si
davano 500 lire, oggi sia
messo nelal scatolaun credito
insieme alla propria idea, in
modo che così inizi a fruttare.

Rondone aggiunge che l’effi -
cacia del sistema Toyota è
basata sul fatto che si tutti

diano idee, ma non di tutti su
tutto per evitare confusione.

Formica ha ricordato che da
mesi Damanhur è presente
su vari siti, diversificando
strumenti e informazioni: c’è
il sito ufficiale www.daman-
hur.it, il blog in inglese e ita-
liano aperto a tutti e damanhu-
rinside.it e .com dove si può
intervenir e  contibuendo con
le proprie esperienze e con-
tributi, esprimendo la quoti-
dianità con  naturalezza.  Ha
poi invitato a mettere il link di
queste pagine come home sui
computer. Mila ha appoggiato
calorosamente questa propo-
sta.

Uria ha detto che dopo essere
stati via un po' si sente una
buona aria che si respira, a

inizio gennaio erano 20 le per-
sone Newlife e si era al primo
inizio di integrazione, adesso
sono 40 e questa forza si sente,
hanno luce negli occhi che tra-
smette essenza, scelta e volon-
tà di essere in Damanhur: invi-
ta ad aprire e lasciarsi fluire
nel sogno spirituale per
costruire il Tempio dei Popoli
diventando una cosa unica,
oltre a sè.

Cervo volante  ha ricordato i
manufatti damanhuriani
presenti al mercoledì sera, su
principi di autogestione e rici-
clo. 

E’ stato ricordato a tutti che
sabato c’è l’importante appun-
tamento del  convegno  orga-
nizzato dall’Accademia
dell’Equilibrio.

Il nuovo coro ha ben 28 perso-
ne inclusi figli, NewLife e cit-
tadini: in questo caso interpre-
ta i vari popoli della terra, fino
ad un finale con cinque canti
dedicati a Damanhur, fra cui
canti storici come  “Ara per
dei” e “Erja bet lebaj”; in alcu-
ne serate ci sarà anche la pre-
senza del coro dei bambini dai
7 ai 10 anni, seguiti da Colibrì.

In tutto sono all’opera per que-
sto nuovo lavoro - che ci si
augura diventi rituale -  vera-
mente molte persone.
Da questa stagione e con que-
st’opera si vorrebbe avviare
una nuova modalità artistica
per finanziare i templi e creare
arte e cultura damanhuriana
crescente.

El.Ge.

Albatros, Cigno e Serpentario 

presentano...
Segue dalla prima

Ieri raccolte idee e proposte
Sintesi degli interventi in serata sociale

Borsa di studio per ragazzi della valle
Damanhur a pieno titolo con le altre scuole

Uria ha poi invitato Gazzella a spiegare un evento importante
avvenuto in questi giorni: una signora di Traversaella mette a
disposizione una borsa studio per i ragazzi che vivono in valle
(alta e bassa) ed ha contattato anche Mimosa come direttrice per
far conoscere questa possbilità;nella giuria composta di sette
persone fra cui il sindaco di Traversella, ci sono insegnanti delle
diverse scuole e fra queste anche uno di Damanhur.
Si tratta di una  conquista per i Damanhuriani dopo tante discri-
minazioni vissute nel campo scolastico negli anni passati, vuol
dire che si è riusciti ad abbattere il pregiudizo con l’esperienza
maturata;il concorso verrà quindi da noi sostenuto e amplifica-
to.      El.Ge



Per i nati del 2011 l'Asl To4 ha predisposto i “bonus bebè”, un
pacchetto di 25 bonus da 10 euro l'uno da spendere nelle farma-
cie,  parafarmacie e supermercati della grande-media e piccola
distribuzione. Per ottenere i bonus i genitori devono presentare
un documento d'identità che dimostri di essere residenti in
Piemonte, una certificazione Isee successiva alla nascita del
neonato non superiore ai 38.000 euro e la dichiarazione di
nascita del  piccolo.
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Gli Spadoni 
di oggi 

per Damanhur

Corso  con
Falco 

martedì 22
Primo corso 

scuola di Alchimia,
filone  

Voce e Suono

Il corso di Falco si terrà
di MARTEDÌ 22 feb-
braio e non di giovedì. 
E' necessario per le per-
sone già iscritte dare la
conferma della propria
presenza ad Aquila di
mare specificando se si
segue il corso tramite
DVD o con presenza
diretta.

Calendario  incontri di

referenti educativi

Giovedì  17 febbraio: Nuovi
fenomeni sociali, cosa sta cam-

biando nelle nostre famiglie
con progetto New Life.

Mercoledì 2 marzo: Perché
non nascono più figli.

Il Bed & breakfast di
Aval ha il telefono -
tutto suo! - a cui fare
riferimento per infor-
mazioni e prenotazio-
ni: 333/6953040

Olami
Il 26 e 27 febbraio è previsto il
corso 1° livello di Viaggio
Astrale

MEMORANDA
Domenica  20  Febbraio

LODOLAIO, Esperide,
Faraona, Agnello

Tempo di

semina

I nuclei che desiderano far cari-
care i propri semi prima di met-
terli in terra possono fare riferi-
mento a Chrysoperla (cell.. 328
976 1053). In pochi giorni li
potrete ritirare pronti.
Chi vuole semi per piantine di
ortaggi damanhuriani si rivolga a
Gracchio

Olio Caldo

Aziende da pensare

questa settimana:

-  ARIELVO

- OROCREA 

VENERDì
rosso  bordeaux

viola
rosa granata

COLORI 
DEL GIOVEDÌ
Giallo arancio

oro

Bonus bebè nati nel 2011
250 euro per famiglia per acquisti di  prodotti
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17/02/77 -Rito della Tessitura in
più persone, in Via S. Secondo a
Torino.
17/02/83 -Trasmissione radio sul
Gioco della Vita condotta da
G..Dembeck: Falco risponde in
diretta alle domande.
17/02/84 -Vieste: primo incontro
con il pastore Gaetano.
17/02/89 - Nuova fase di Gioco
alla Baita: quattro Damanhuriani
chiamati ad assistere ai rituali.
Nella notte un estraneo entra alzan-
do la rete. - Portato alla Baita il
Bidente di Damanhur, per un rito di
richiamo della pioggia, utilizzata
acqua 442 h.
17/02/90 - Pronta la Self Pan
Revive, per i jeans della ditta Flash
Lorance, serve al contatto con la
natura.
17/02/93 - Annunciata la possibili-
tà per un gruppo di persone di fare
un viaggio nel tempo, intorno
all'anno 2216 a.C., per innesco di
nuovi elementi nella storia, qualora
non si verifichi un evento di porta-
ta eccezionale entro 72 giorni.
17/02/99 - Rimandata a data indefi-
nita la tradizionale Cena dello

Struzzo che vede ogni anno la pre-
senza di Falco, i Re Guida e le reg-
genze comunitarie. - Piastrellata di
verde scuro una saletta  della
Stanza Sfere.
17/02/01 - Iniziano i lavori per la
realizzazione del carro carnevale-
sco di Damanhur, a cura della
Comunità di Rama.
17/02/03 - Cinque Damanhuriane
diventano Crocerossine volontarie:
Formichiere C, Daina A, Farfalla
V, Uistiti e Saimiri. Il superamento
dell'esame consente l'apertura di un
ambulatorio a Vidracco. -
Sperimentazione sulle personalità
(da quindici giorni) nel rito di
Damanhur Get settimanale. - La
squadra AIB di Vidracco passa
all'area di base di Ozegna, dalla
precedente Valchiusella.
17/02/04 - Presentato all'UE un
progetto di finanziamento per pro-
muovere l'utilizzo del Credito a
livello bio-regionale (Valchiusella,
Canavese e zone limitrofe) e per la
DES (Finanziaria etica damanhu-
riana).
17/02/05 - Continua la raccolta

firme per i Verdi nelle Province del
Piemonte.- Spot pubblicitario di
Bisonte per le elezioni. -
Acquistata nuova vigna in frazione
San Grato a Cuceglio. - Procede
progetto Banca Semi
Damanhuriana. 
17/02/06 - Conacreis inserita tra le
associazioni che possono ricevere
il 5 per mille.
17/02/07 - A Damanhur rappresen-
tanti del Club di Budapest -
Bisonte, Cocorita, Coboldo nel
nuovo esecutivo provinciale dei
Verdi. - Avvio della "X battaglia"
(misteriosa) - Casa della Salute
chiede dati ai cittadini sulla loro
condizione di salute per attuare
misure di prevenzione.
17/02/09 – Coboldo, Bisonte ed
Elfo sostengono il ripristino dei
vincoli ambientali che tutelano il
Chiusella in Regione.

17/02/10 – Gracchio e Alca presen-

tano il nuovo modello (ancora in

via di definizione) OlioCaldo 3 per

realizzare un sistema damanhuria-

no di economia e autosufficienza.

DIARIO STORICODIARIO STORICO

A cura del QDq

Bacheca

I DATI DI «damanhur.it» 

Passaggi:                   6.209

Pagine visitate:        24.491

Passaggi più numerosi da:

- Usa: 42.05%   2.611
- Italia : 21.87%   1.358
- Germania: 4.07%     253
- Regno Unito:   3.08%     191

Nuove Agendhine

Ristampa  nuova agendhina
telefonica a cura di
Albatros. Oltre ad essere
presente a fondo sala in tutte
le serate per gli aggiorna-
menti, Albatros sta contat-
tando telefonicamente tutte
le persone che hanno come
gestore telefonico Wind.
Chi non ha wind lo contatti
per comunicare i dati corret-
ti (numeri telefono, e-mail,
PIN).

Trovati due bracciali
Trovati due bracciali in
argento la settimana scorsa,
uno di Popolo, l'altro selfico
con pietra giallo verde. 
Si trovano in CasaSalute

Mar tedì - 9:30 -17:30
Mercoledì -9:00 -13:00 
e dalle 14:00 alle 19:00
Giovedì - 9:00 - 18:00
Venerdi - 9:00 . 13:00 
e 14:00- 19:00
Sabato - 8:00- 17:00

Chiuso il Lunedì e la
Domenica

Le tecniche di Kripalu
Sabato mattina in
Rama, ingresso libero
19 febbraio dalle 10 alle 13
in saletta "Ready for more
inner peace".




