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“Colonna sonora” del notiziario : Claudio Monteverdi - Zefiro Torna, oh di soavi accenti. 

Foto della settimana : Tempio Maya di Tulum (Messico) 

 
 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

Gli incontri “Insieme per la pace Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ in 
Palazzo Vecchio promossi dalla Associazione “Un Tempio per al Pace” riprenderanno a Ottobre 2012. 
 

Il successivo ed ultimo 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 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
Domenica 24 Giugno Incontro Interreligioso della Comunità di Meditazione. 
Ci vediamo al Teatro Tenda a Firenze alle ore 10:00 per andare insieme ad un giorno di attività nella natura 
al podere di Brolo (Incisa). Pranzo al sacco condiviso. Per passaggi auto telefonare senza problemi. 
Programma: 
ore 11:00 Preghiera interreligiosa di inizio della giornata 
Attività agricole nell'orto 
Pranzo a sacco (ognuno deve essere autonomo per cibo e acqua) 
Relax riflessivo 
Passeggiata nel bosco meditativa o meditazione 
Spazio idee e progetti ........varie e eventuali 
ore 17:00 chiusura attività 
N.B. Portare vestiti comodi, scarpe da campagna, guanti, cappello per il sole, acqua, cibo e allegria!! 
Per informazioni : Donatella 340-3048122 e Marco 335-6415395 



 
 
 

Associazione “Il Volo della Libellula” 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione per Operatori Olistici Il Volo della Libellula via 
Matteotti, 59 - Sesto Fiorentino (FI). 
I corsi iniziano a Settembre 2012 e proseguono fino a dicembre 2013 e dopo discussione tesi finale viene 
rilasciato diploma con riconoscimento della Professione di Operatore Olistico iscritto nei registri S.I.A.F. 
E' possibile effettuare una pre-iscrizione entro giugno.  

Per info chiamare 347.1946792 oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

 
 

Luoghi sacri dell’antica civiltà Nuragica – Proposta per una vacanza 
Cari amici, recentemente sono entrato in contatto con l’Associazione “Uomo Natura Energia” di Palau nel 
nord della Sardegna (via delle Ginestre, 1 - Palau Sardegna 07020 - Tel: 0789-708380 (ore 18:00-20:30) 
Cell: 335-8165504) che propone itinerari molto interessanti sulle tracce degli antichi abitatori della Sardegna 
e alla scoperta di luoghi sacri e alta energia. Il gruppo di ricerca è attivo da ormai più di 13 anni, con l’intento 
di ricercare, comprendere e divulgare le conoscenze che gli antichi nuragici possedevano riguardo alla 
consapevolezza spirituale e alle energie di salute provenienti dalla terra. 
Vi segnalo questo, se può essere di interesse in un vostro eventuale viaggio questa estate. 
Io andrò a trovarli ad inizio Luglio. 
Il sito dell’Associazione è : http://www.uomoterra.it/programmi/calendario  
In allegato il programma per questa estate. 
 
 

Associazione Ben-essere Olistico 
"Tutti i Colori del Parco: Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Shiatsu e automassagi". 
Nell'ambito della rassegna estiva "Tutti i Colori del Parco" organizzata nel periodo estivo presso il Parco 
dell'Anconella (Via di Villamagna) dal Quartiere 3 e dall'associazione “Cambiamusica!” - Firenze, tutti i 
mercoledì dalle 18:30 alle 20:00, si terranno nella zona tra le due vasche di fronte al Bar-chetto attività di 
Qi Gong, Tai Chi, Yoga e Shiatsu. 
I giorni 20 giugno e 4 luglio ci saranno presentazioni e prove gratuite dalle 18:30 alle 20:00. Nell'occasione, 
in base alle richieste sarà definito il programma estivo delle attività. 
Riferimenti: Silvio 347-8266264 (Meditazione, Qi Gong, Tai Chi, Arti Marziali) e Maria Chiara 320-2742174 
(Yoga e trattamenti Shiatsu). 
 
 

Brahma Kumaris 
Sabato 23 Giugno ore 17:00 presso la "Palestra Daniela", Via Pergolesi, 31 (zona casellina), si terrà un 
incontro di approfondimento "Il Potere dello Yoga". 
Un'affascinante esplorazione di ciò che può essere definito uno dei poteri più grandi e da sempre a 
disposizione dell'uomo: la connessione con il sé e con il Divino. Come utilizzare questa connessione per 
rinforzarsi, sviluppare fiducia in se stessi e migliorare la propria quotidianità. 
Per informazioni: Sig.ra Daniela 055-750344 e Marco De Biagi 347-2200978. 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Sabato 23 Giugno ore 9:30-17:30 Intensivo di Yoga e meditazione 
Domenica 24 Giugno ore 9:30-17:30 Cammino meditativo 
Sabato 30 Giugno ore 9:30-17:30 Yoga e meditazione con letture. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

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 
 
 

HARE KRISHNA - Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 24 Giugno alle 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta da 
Nimai Pandita  dasa con titolo “L’importanza del canto e dell’ascolto del Santo Nome di Krishna”. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

PAOLO COCCHERI 
Domenica 24 Giugno, alle ore 17:30 in via di Vincigliata,12( Fiesole), "IL TEATRO DEL CIELO", cenacolo 
di teatranti discepoli di Orazio Costa e Jacques Copeau, presenta una lettura-conversazione dal titolo: 
"Tutti, siamo responsabili di tutto!!!" 
Riferendosi ad una pensiero costante di PRIMO MAZZOLARI, e' tempo per tutto il popolo italiano, di una 
partecipazione attiva e responsabile, alle sorti del paese; popolo disgustato ed indignato, per le quotidiane 
notizie di corruzione, fango reciproco, insulti e calunnie, che rendono indegno, inaccettabile ed immorale il 
contegno di troppi responsabili pubblici, non all'altezza del loro mandato ricevuto dal popolo. 
Al termine si aprirà un dibattito dal titolo :"il potere e' di tutti, se i cittadini partecipano, attivamente." come 
affermava sempre Aldo Capitini. 
Ingresso libero, prenotandosi al numero :338/ 74 33 014.  
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 
BAGNO DI GONG 
Martedì 26 Giugno ore 21:00 presso la galleria d'arte "Il Salotto" v. Gramsci 11 Fiesole (Fi). 
Venerdì 29 Giugno ore 21:15 presso il Centro Harmony via del Romito 8d r interno Firenze. 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com. 
Durata h 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettuate 
con un numero minimo di partecipanti. 
 
 

Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Domenica 30 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 "La Mente nel Cuore". 
La "Mente nel Cuore" significa, per me, fare amicizia con ciò che accade fuori e dentro di noi per poterlo 
riconoscere e trasformare. 
Quando la mente calma e stabile riposa nel cuore, germogliano i semi della "vita in pienezza". 
Attraverso il Respiro, il Suono e la Parola, possiamo ristabilire la giusta tensione della nostra "corda 
interiore" affinché possa vibrare nella melodia della Creazione, accarezzata da quei "sospiri ineffabili"dello 
Spirito che sovviene alle nostre debolezze. 
Questo sarà il nostro ultimo incontro prima della pausa estiva. 
E' gradita la conferma della partecipazione contattando Sabrina Tinghi: 055-2049786, cell. 333-4652009, e 
mail: giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
 
 

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 30 Giugno alle ore 16:30 confermare la partecipazione con mail g.crispo@gmail.com o SMS al 
3383945607. 



Successivi incontri 14 e 26 luglio 
Contatto PREMARTHA GIUSEPPE CRISPO CELL. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 

BUDDISTI ZEN 
Nel prossimo mese di Luglio continuano i tre incontri settimanali di Zazen: 
- ogni lunedì dalle 20:00 alle 22:00 
- ogni martedì dalle 6:30 alle 7:30 
- ogni venerdì dalle 20:00 alle 21:30 
Lunedì 2 Luglio, dopo il consueto Zazen, avrà luogo la Cerimonia di Hōyō, commemorazione funebre di 
persone vicine al Sangha. 
Domenica 15 Luglio si terrà lo Zazenkai, il Ritiro di Pratica intensiva. Durante la giornata il nostro Maestro 
darà un Insegnamento sulla Via del Bodhisattva. Si chiede cortesemente di prenotare. 
Venerdì 27 Luglio avrà luogo lo Zazen ed a seguire una cena conviviale per salutarsi prima della pausa 
estiva. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze 
 
 

"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Giovedì 5 Luglio 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. 
 
 

BUDDISMO nella tradizione di Thich Nhat Hanh 
Domenica 8 Luglio 2012 ore 10:00-17:00 appuntamento mensile all'Impruneta (Firenze). 
Ci fermiamo per guardare e ascoltare con occhi nuovi, per lasciarci ispirare e sostenere dalla generosità 
degli Insegnamenti, per scoprire gli infiniti collegamenti tra tutto e tutti. 
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  
 
 

Associazione “Un Tempio per la Pace” 
Cari amici, durante l'ultimo incontro in Palazzo Vecchio ho annunciato l'intenzione di poter realizzare il 
Tempio per la Pace sul terreno dove vivo ormai da molti anni nelle vicinanze di Firenze e dove ho una 
grande superficie di terreno nel Comune di Fiesole. 
Abbiamo deciso di incontrarci per fare una meditazione proprio sul terreno destinato al Tempio, invitando gli 
amici. 
Abbiamo fissato per il pomeriggio di Domenica 15 luglio alle 17:00. Alla meditazione seguirà una 
merenda/cena alla quale ognuno può contribuire portando qualcosa. Sarà anche una bella occasione per 
farci un affettuoso saluto prima dell'agosto. Vi inviamo in allegato anche una "mappa del tesoro" che vi 
consentirà di arrivare a casa mia (è necessario venire in auto perché i mezzi pubblici sono lontani). 
Un caro saluto di pace. Marco Romoli 
 
 

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. 
20-22 Luglio “Ceramica raku” 
22-26 Luglio riflessione e di contemplazione sui temi del libro “In Principio era la Gioia” di Matthew Fox. 
29 Luglio alle 19:15 “L'Anno di Pauto ed Obama”, spettacolo teatrale (di James Demby) con percussioni e 
musiche tradizionali del Ghana (vedi manifesto sul sito nostro) 
19 Agosto 16:30/18:30: evento letterario e concerto (di James Demby) 
19 Agosto -1 Settembre “Eremo di lavoro”  
Per prenotazioni: scrivete a santamariaferrano@gmail.com o telefonate Thomas 338-6901122 
 
 

ISTITUTO STENSEN - Anteprima 



Novembre Stenseniano 2012  “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici 
aspetti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
Dal 6 Ottobre fino a Marzo2013. Seguirà programma dettagliato appena disponibile. 
 
 
 

“Il più potente è colui che ha se stesso in proprio potere”. 

Lucio Anneo Seneca 

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


