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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

Ecco il calendario degli incontri “Insieme per la pace Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera 
interreligiosa“ in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature promossi dalla Associazione “Un Tempio per al 
Pace” che si terranno alle ore 21:00. 

TerraFutura,Sala Ottagonale Fortezza Da Basso 27 maggio alle ore 18:30 (trovate il volantino allegato). 

 
Incontro successivo di meditazione in Palazzo Vecchio fissato per Martedì 12 giugno. 
 
 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 27 maggio alle ore 18:30 a 

TerraFutura nella Sala Ottagonale Fortezza Da Basso (trovate il volantino allegato). 

 
Il successivo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” si terrà il 28 giugno alle ore 21:00 presso 
l’Associazione MERCURIUS in Via dei Pilastri, 16. Grazie infinite a Maria Grazia Ceparano per la bella 
accoglienza! 
 

 

 

EVENTO della settimana 
 

TerraFutura !!!! 
Tre giorni continuativi di incontri meditazioni conferenze e preghiere. 
Dal 25 al 27 maggio alla Fortezza Da Basso a Firenze presso la Sala Ottagonale. 
VEDI VOLANTINO ALLEGATO alla mail. 



Domenica 27 sarà nostro ospite Padre Alex Zanotelli per 15 minuti per un saluto. Ne siamo felici, pertanto 
abbiamo anticipato gli incontri precedenti di un quarto d'ora: La messa comincerà alle 10:30. 
 

 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS 
Corsi di “MEDITAZIONE CONSAPEVOLE“ a cura e con la guida di Stefano Paoletti. 
Visitate il sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 

PAOLO COCCHERI 
Compleanno dei "Florence Angels"(angeli della città di Firenze.). 
Il 19 maggio del 1999, nascevano a Firenze gli "Angeli della Città (Florence Angels") il cui motto e' :"Aiutare 
gli altri in qualsiasi occasione e momento, esprimendo il coraggio della solidarietà , in specie con i cittadini 
più deboli ed indifesi della città di Firenze, e dei tantissimi turisti, ma anche in difesa dell'ambiente, dei 
monumenti e degli animali maltrattati”. 
Lunga vita ai "Florence Angels", generosi e coraggiosi volontari, liberi, indipendenti, che agiscono col 
carisma dell'assoluta gratuità. 
Paolo Coccheri - ideatore e fondatore dello storico gruppo. 
Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
L’Associazione SUKYO MAHIKARI vi invita agli appuntamenti di Maggio. 
Ven. 25 - Sab. 26 - Dom. 27 - Divulgazione della pratica Mahikari presso la manifestazione TERRA 
FUTURA (Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini I° piano) 
Domenica 27 - ore 10 Cerimonia di Ringraziamento mensile al Centro - Via San Donato, 11 Firenze 
Per informazioni : tel. 055 368845 
 
 

Eremo a Santa Maria a Ferrano 
Corsi ed eremi a Santa Maria a Ferrano (Comune di Pelago - FI) www.santamariaferrano.it). 
Vogliamo ri/trovarci nella semplicità e bellezza di Santa Maria per riscoprire e approfondire le nostre innate 
risorse creative e spirituali. 
“Il pane quotidiano” per i giorni 25-26-27 Maggio : riacquistare la cura dei gesti quotidiani per rinnovare il 
nostro rapporto con gli elementi perché diventino cibo per noi; riscoprire il valore profondo del pane, 
imparare a farlo per poi riprovarci a casa. Trascorriamo due giorni insieme per fare il pane che poi verrà 
cotto nel forno a legna. Accompagneremo questa attività con momenti di riflessione e condivisione per 
riscoprire il valore dei nostri gesti quotidiani e del cibo che ci nutre. Questo percorso è adatto a tutte/i – 
principianti ed esperti.  
Da portare una ciotola di coccio o vetro (diametro circa 30cm), mestolo di legno, un canovaccio di cotone o 
di lino e un grembiule. 
“Modellare - la bellezza della forma” 8-10 Giugno 
“Pittura - il linguaggio incantato dei colori” 22-24 Giugno 
“Ceramica raku” 20-22 Luglio 
“Eremo di silenzio” 2 12-19 Agosto 
“Eremo di lavoro” 19 Agosto -1 Settembre 
“La femminilità di Dio” 5-7 Ottobre 
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas a 338-6901122 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Ecco per voi i prossimi appuntamenti del mese di Maggio. Vi aspettiamo! 
Sabato 26 Maggio Ore 09.00 – 12.00 CamminarMeditando. 
Domenica 27 Maggio Ore 15.00 – 17.00 Meditazione 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 



Meditazione attive (Osho) 
Gli incontri di meditazione sono gratuiti, si paga solo l’uso della palestra. A Montevarchi presso la Palestra 
Loto Club in via Burzagli 46b. 
Sabato 26 Maggio alle ore 16:30 confermare la partecipazione con mail g.crispo@gmail.com o SMS al 
3383945607. 
Successivi incontri 16 e 30 giugno - 14 e 26 luglio 
Contatto PREMARTHA GIUSEPPE CRISPO CELL. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 

Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Carissimi tutti, vi invitiamo alla Veglia di Pentecoste del Sabato 26 maggio alle ore 21:00 che è prevista al 
Centro di Meditazione Cristiana, Via Faentina, 32. Vi attendiamo. 
 
 

NATIVI AMERICANI 
“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Il giorno Sabato 26 Maggio alle ore 21:00 presso Associazione IL MELOGRANO in Lungarno Generale 
Dalla Chiesa nr.513. Gli incontri sono ogni primo sabato del mese. 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 
 
 

ANANADA MARGA 
Domenica 27 Maggio 2012 Dalle 9.00 alle 24.00 
Primo festival di spiritualità e alimentazione “Alimentanima” un festival che unisce spiritualità e 
alimentazione. 
Sono previsti 3 spazi: uno per le conferenze di personalità importanti in ambito di alimentazione, spiritualità, 
scienza, socio-economia e per i concerti la sera; uno per i workshop gratuiti dei vari gruppi spirituali ed uno 
per la presentazione di libri da parte delle varie associazioni.(in basso le tariffe per i vari spazi). 
La novità di quest'anno è l'inserimento del terzo tema: "Ri(e)voluzione", il quale sta a indicare la presenza di 
relatori su argomenti di socio-economia sostenibile, progetti volti allo sviluppo di realtà in difficoltà, PROUT 
ed altro ancora. 
Villa Serena in Via della Barca, 1 40133 Bologna. ** Ingresso libero. 
 
 

HARE KRISHNA - Vaishnava 
SNANA YATRA – Domenica 27 Maggio : Anche quest'anno i misericordiosi Sri Jagannatha, Sri Baladeva e 
Srimati Subhadra offriranno a tutti l'opportunità di bagnare le Loro Signorie nel giorno dello Snana Yatra che 
verrà celebrato a Villa Vrindavana domenica 27 Maggio. Siete tutti invitati! 
Puoi consultare gli orari dei festeggiamenti: al seguente link: 
http://www.villavrindavana.org/it/images/pdf/snanayatra2012.pdf  
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

COSTELLAZIONI FAMILIARI 
Calendario dei seminari di “Costellazioni Familiari” Condotti da Enrico Ruggini (Professional Counsellor 
CNCP – Psicosintesi). 
A Firenze Domenica 27 maggio, 23 settembre, 25 novembre 
Per informazioni cell . 348 4442770 e-mail : enricoruggini@infinito.it 
 
 

BUDDISMO nella tradizione di Thich Nhat Hanh 
Domenica 27 Maggio 2012 ore 10:00-17:00 appuntamento mensile all'Impruneta (Firenze). 
Una coperta per il rilassamento e un cuscino. Per la casa, un'offerta di 15 euro,chi può. Per informazioni e 
per confermare la partecipazione: Tel 055-2312536 adrianarocco@alice.it  
 
 

RELAZIONE E MEDITAZIONE 
“Le dinamiche energetiche nella relazione con l’altro” Venerdì 1 Giugno 2012 dalle 21:00 alle 22:30, 

corso base di: Meditazione e Relazione - Le dinamiche energetiche nella relazione con l'altro Presso il 
Circolo Arci R. Andreoni, via A. D'Orso 8, Firenze (zona Coverciano). 



Info: Andrea Vaccari (347-6324919) o Pagina Web. 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Ecco per voi i prossimi appuntamenti del mese di Giugno. Vi aspettiamo! 
Sabato 2 Giugno Ore 09.00 – 12.00 Yoga e Meditazione 
Domenica 3 Giugno Ore 15.00 – 17.00 Meditazione 
Sabato 9 Giugno Giornata dedicata alla preparazione del Vesak 
Domenica 10 Giugno Ore 09.30 – 17.00 Cerimonia del VESAK 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

Associazione Culturale C.L.I.P.2000 – insieme con Pieve di Romena 
Una serata di incontro, di riflessione, di preghiera. Una serata di silenzio e di musica, di parole e di gesti. Ci 
si ritrova e ci si raccoglie nel segno di uno stile semplice, lo stile di Romena, ma anche condividendo una 
tensione di bellezza, un bisogno allo stesso tempo di accogliere le nostre fragilità e di trasformarle in 
armonia. 
 “Mendicanti di LUCE” Incontro con Don Luigi Verdi della Pieve di Romena. 
Martedì 5 Giugno ore 20:45 incontro gratuito e aperto -- Gradita la prenotazione anche via mail 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 0571670238 – 
333.4419544  www.clip2000.it – info@clip2000.it 
 
 

La Terra dei Budda 
PROGRAMMA Giugno 2012 Tutti gli incontri sono alle ore 19:30 
Giovedì 7 Giugno “SACRED DRUMS” serata di canti tradizionali indiani al fine di finanziare il progetto di 
scambio interculturale con le riserve di Rosebud e Pine Ridge degli indiani Lakota del Sud Dakota 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. Per chi lo desidera dopo presso il ristorante buffet a 15 euro. 
 
 

"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Giovedì 7 Giugno 2012 alle ore 21:00, ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 
505\a, per condividere assieme con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti 
del maestro Thich Nhat Hanh. 
 
 

Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Domenica 10 Giugno ore 15:30-19:00 presso il Centro di Meditazione Cristiana in Via Faentina, 32 a 
Firenze, Sabrina Tinghi prosegue il Corso/Percorso di canto meditativo "Custodire il seme". 
Custodiamo il terreno e il seme attraverso l'energia divina del Respiro,del Suono e della Parola per 
predisporlo alla Grazia della rigenerazione,della devozione,della stabilità. 
Continuiamo la nostra pratica sonora per coltivare in noi quello spazio di luce,gratitudine,devozione e 
"presenza" che riconduce il nostro cammino terreno alla realtà del sacro. 
E' gradita la conferma della partecipazione contattando Sabrina Tinghi: 055-2049786, cell. 333-4652009, e 
mail: giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
 
 

ANANDA MARGA – Progetto Baan Unrak 
Per mantenere garantire il latte ai bambini di Baan Unrak, stiamo organizzando degli eventi, che saranno 
destinati alla raccolta fondi per il latte. Abbiamo deciso, in accordo con gli altri organizzatori, di lasciare 
l’ingresso libero e di invitare i partecipanti ad evolvere un’offerta libera. 
Il Giovedì 14 Giugno concerto The Pilgrims e Academy Singer presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi in Borgo Pinti a Firenze. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 
 
 

ANANDA MARGA – Concerto e Festival 



Bhakti Festival 15-16-17 Giugno in Toscana. 
Questa estate ci sarà il Bhakti Festival un evento da non perdere legato all'aspetto più dolce dello Yoga, la 
Bhakti. 
Assieme ai nostri amici Hare Krishna di Villa Vrindavana (Via Degli Scopeti 106 - San Casciano ) abbiamo 
organizzato un festival tutto di Musica, Arte e soprattutto Yoga e Meditazione. 
Si tratta di tre giorni veramente speciali, durante i quali puoi frequentare vri workshops di Yoga, Musica, 
Danza, Arti di vario genere. 
Il momento centrale dell’evento sarà il sabato 16 Giugno dalle ore 18:00 alle 23:00 con uno splendido 
Concerto di Bhajans e musice spirituali pensato per offrire sia momenti introspettivi sia momenti molto 
interattivi in cui tutti saranno invitati a ballare e cantare al ritmo creato dalla band di musicisti che animerà lo 
spettacolo. Parte degli incassi sarà devoluto a Baan Unrak http://www.bhaktifestival.it/Eventi/sabato.html 
Scopri i dettagli sul sito: www.bhaktifestival.it 
 
 

Centro Interreligioso di AGLIATI 
Presso l’eremo di San Martino di Agliati, un sano e ridente luogo di collina nel comune di Palaia (provincia di 
Pisa), si è costituito nel 1996 un Centro Interreligioso che unisce persone di varie confessioni e culture 
religiose interessate, in un clima di serena amicizia e di comunione spirituale, alla reciproca conoscenza e a 
temi ed iniziative di Pace e di Umana Solidarietà. In questo eremo vive dal 1968 Daniele Chiletti, monaco 
trappista del Monastero delle Tre Fontane di Roma. 
Partecipano Induisti (Vaishnava), Ebrei, Buddhisti, Musulmani, Bahà’ì e Cristiani. 
Il Centro è aperto anche a persone che non si identificano in specifiche confessioni religiose, ma che 
nutrono interessi o sensibilità religiosa o etica. 
Il tema scelto per l’anno 2011 - 2012 è: “IL PELLEGRINAGGIO”. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: (inizio 16:30 e alle 19:30 cena comunitaria) 
Domenica 24 Giugno 2012 tradizione Vaishnava (Induismo) 
Come raggiungere il Centro Interreligioso di Agliati: - Superstrada (FI-PI-LI), uscita Montopoli Val.no, 
direzione x Marti, poi x Palaia: si incontra Chiecinella,  proseguire fino ad immettersi nella strada a sinistra x 
Agliati, percorrere la strada sterrata (con alcuni tornanti in salita), fino a raggiungere il piazzale della Chiesa 
di San Martino 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 347 7312122 
 
 

Associazione “Il Volo della Libellula” 
L'Associazione Culturale Il Volo della Libellula via Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. www.ilvolodellalibellula.it. 
Per informazioni : cell. 347-1946792 Elisabetta 
29-30 giugno e 1 luglio Evento Consigliato : “Cammino Sciamanico a Pitigliano” con Sandra e Leonardo. 
Affascinante fine settimana, durante il quale cogliere l'occasione di “staccare la spina” dal quotidiano per 
purificarci olisticamente, affidandosi in serenità al soffio energetico dell'universo e della natura. Apriamo 
cuore, anima e mente e accogliamo l'amore. 
Informazioni e prenotazioni Leonardo 055 6120727 -- Sandra 328.6746201 
e-mail: nardaster@infinito.it - e-mail: sandra.pleiadi@libero.it 
 
 
 

“Per poter criticare, si dovrebbe avere un'amorevole capacità, una chiara intuizione e un'assoluta 

tolleranza”. 

Gandhi 

 
------------------------------------------------------------ 
 
Redazione : Marco Lazzeri -- Telefono 335-6415395 


