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

ANNUNCIO : La prossima settimana osserveremo riposo. Saremo di nuovo “in edicola” il 14 luglio!! 
 

Foto della settimana : Budda sdraiato - Thailandia 

 
 

 

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. 
 
Gli incontri di Meditazione Interreligiosa “itinerante” riprenderanno a fine Settembre 2012. 
 

 

 

EVENTO della settimana 
 

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 
 

 
 

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. 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Sabato 30 Giugno ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Sabato 7 Luglio  ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Domenica 8 Luglio ore 10:00-17:00 Camminar-meditando e meditazione. 
Sabato 14 Luglio ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Domenica 15 Luglio ore 10:00-17:00 Intensivo di meditazione. 
Sabato 21 Luglio ore 10:00-17:00 Yoga e meditazione con letture. 
Domenica 22 Luglio ore 10:00-17:00 Camminar-meditando e meditazione. 
Sabato 28 Luglio ore 10:00-17:00 Intensivo di meditazione. 
Domenica 29 Luglio ore 10:00-17:00 Camminar-meditando e 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 
 
 

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  
 
 

PAOLO COCCHERI 



Domenica 1 Luglio alle ore 17:00 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: "David 
Maria Turoldo e Olinto Marella ovvero : lo scandalo della speranza”. 
recital in ricordo di due indimenticabili testimoni di speranza contro ogni speranza (spes contra spem) che 
deve accompagnare la vita di ogni individuo. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 1 Luglio alle ore 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta 
da Parabhakti dasa con titolo “Yoga: differenti tipi uniti nella bhakti”. 
RATHA YATRA di Firenze: SRI JAGANNATHA nella capitale culturale d'Europa. 
E’ stato veramente un piacere immenso vedere il Signore Jagannatha (Signore dell’Universo) sfilare tra la 
gioiosa e sorridente folla di Firenze . L’evento è stato possibile grazie alla splendida collaborazione di molti 
devoti e amici che con grande generosità, hanno reso possibile lo svolgimento di un evento dai molteplici e, 
spesso poco conosciuti impegni, necessari alla sua realizzazione . 
Grazie  a Damodarananda Prabhu, il responsabile generale coadiuvato dalla moglie Sarva Kanti Rai Mathaji 
a Nitai Carana Prabhu che ha coordinato al meglio il trasporto e l’adorazione delle Divinità, a Namamrita 
Mathaji che ha seguito la parte amministrativa ed a bh.Stefano Nuti che da molti anni supporta con 
consistenti donazioni la manifestazione. 
Grazie  ad Acarya Ratna Prabhu ed a Laxmi Pati Prabhu per aver ristrutturato con grande perizia il carro ed 
a Nimai Pandit Prabhu e Vishnupriya Mathaji per aver finanziato le migliaia di biscotti  distribuiti, a 
Matsyavatar Prabhu ed al CSB ed a tutti coloro che ci hanno supportato economicamente, 
Grazie  ai discepoli di Srila Prabhupada che hanno illuminato la festa: 
Trai Prabhu, Madhu Sevita Prabhu, Matsyavatar Prabhu, Ali Krishna Mathaji, Manupatni Mathaji, Supta 
Vigraha Prabhu Mrityuhara Prabhu, Arthya Mathaji e Tridandi Prabhu. 
Grazie ad Anandini Mataji (Milano)., Damodara Priya Mathaji e Ramacandra Prabhu, Jahnava Mathaji,  
Madhavipriya Mathaji e la nonna bhn. Franca Rozzi, bhn. Sonia (Milano) e tutti gli “anonimi”per aver 
sponsorizzato e cucito il vestito delle Divinità. 
Grazie a tutti i devoti che ritrovate sotto nello schema organizzativo che vi da l’idea della complessità 
dell’organizzazione, ed ancora grazie a tutti voi per aver partecipato ed averci sostenuto con le vostre 
benedizioni. 
Arrivederci al 2013 con la volontà di migliorare ulteriormente la festa arricchendola con spettacoli musicali ed 
artistici. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

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 
 
 

BAGNO DI GONG 
Martedì 3 Luglio ore 20:45 Pieve a Giogoli v. Sant'Alessandro a Giogoli 1 Scandicci (in collina). 
Mercoledì 4 Luglio ore 20:45 Centro Shakti via Paolo Schiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
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. 
 
 

"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  
 
 

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 
 
 
 

ANTEPRIME dell’AUTUNNO 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava - Anteprima 
Convegno “PACE Responsabilità per il futuro” Etica, economia e pratiche di pace per un mondo 
sostenibile. A settembre seguirà il programma dettagliato. 
A Villa Vrindavana a San Cascano Val di Pesa Domenica 30 Settembre 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS - Anteprima 
Vi segnalo in anteprima due ritiri di meditazione. 
Il 6 Ottobre 2012 presso l’Abbazia di San Martino in Campo (zona Artimino prov. Prato) – “Ritiro di 
meditazione consapevole e meditazione sumarah” - aperto a tutti. 
Dal 7 al 9 ottobre 2011 “Ritiro residenziale di introduzione alla meditazione consapevole”. A Riparbella 
(LI) Loc. Cordazingoli, 18 (vicino a Cecina). 
A settembre seguirà il programma dettagliato. 
Visitate il sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 

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 Marzo 2013. Seguirà programma dettagliato appena disponibile. 
 
 
 

“E’ proibito piangere senza imparare”. 

Pablo Neruda 

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


