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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 “Il Volo della Libellula” 
Domenica 22 luglio dalle ore 10:00 al tramonto Seminario sul Potere dell’ Energia Femminile con Silvia 
Gaia Pelagatti “Le Scalze e il mare”  -  SOLO PER DONNE. 

Per info chiamare 347.1946792 oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 
 

 
 
 

Nuova Associazione 
E’ nata l'Associazione “Idee Infinite”. L’Associazione è aperta alla collaborazione con operatori olistici in 
sinergia con altre associazioni e con chi è interessato a condividere il percorso creativo, culturale e olistico 
che propone. 

Contattateci tramite indirizzo mail g.crispo@gmail.com - su face book o sul sito http://ideeinfinite.org/ 

 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
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 
 
 

PAOLO COCCHERI 
Domenica 22 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 conversazione - spettacolo dal titolo: 
"Desaparecidos : le madri di Plaza de Mayo" recital in ricordo delle coraggiose madri, dei figli "scomparsi" 
a causa dell'opposizione al governo militare argentino, del dittatore Videla. Al termine segue un dibattito sul 
tema: " tutti si devono impegnare senza stancarsi, per l'affermazione dei diritti umani, nel mondo!". 
 

Si e' aperto a San Miniato (Pisa), uno "speciale cantiere" dove i partecipanti collettivamente discutono, 
riflettono e meditano, su tre condizioni essenziali ed indispensabili per rendere una vita degna ed utile per se 
e per gli altri. 
Si tratta di un " BARATTO INTERIORE" dove ciascuno e' protagonista appassionato nel proporre a tutti i 
partecipanti, delle idee concrete per recuperare quel "SUPPLEMENTO D'ANIMA" che questa affannata e 
disumana esistenza, ci induce a vivere. 
Al termine segue la pratica collettiva del silenzio e la contemplazione silenziosa del tramonto, da questa 
incantevole cittadina toscana. 
Il "cantiere" e' aperto a tutti col carisma dell'assoluta gratuità. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 22 Luglio ore 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta da 
Ramacandra dasa con titolo “La personalità e la missione di Srila Prabhupada”. 
FESTA DI VILLA VRINDAVANA: la festa di Villa Vrindavana prevista nei giorni 18 e 19 Agosto è stata 
spostata al 15 Agosto. Nell’occasione avremo la graditissima visita di  S.S. Radhanatha Maharaja che sarà 
presente a Villa Vrindavana dal 13 al 15 Agosto. Prossimamente il dettaglio del programma. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

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. 
22-26 Luglio riflessione e di contemplazione sui temi del libro “In Principio era la Gioia” di Matthew Fox. 
Martedì 24 luglio alle 19:15 siete cordialmente invitate/i a Santa Maria a Ferrano per lo spettacolo teatrale 
“2012 L'Anno di Plauto e Obama” – una produzione di James Demby e del workshop Tamburi Ewe del 
Ghana. Come sempre seguirà un piccolo rinfresco. 
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 
 
 

NATIVI AMERICANI 
Mercoledì 25 luglio alle ore 21:00 faremo un Cerchio aperto di condivisione con canti e tamburi, nel 
nostro spazio cerimoniale nel magico Bosco dell'Incontro a Candeli. L'intento di questo Cerchio è allinearci 
all'energia della stagione e all'elemento Acqua, cioè "come essere Acqua" nella nostra vita giornaliera. Come 
al solito puoi venire con chi vuoi. Puoi portare una coperta per sederti, una torcia per il sentiero, strumenti e 
del cibo naturale da condividere alla fine. 
Poi con l'estate i nostri incontri periodici di tecniche sciamaniche e canti sacri dei nativi saranno sospesi. 
L'evento importante di quest'estate sarà la cerimonia di Guarigione degli Oceani all'Altare del Mare in una 
zona selvaggia del Parco dell'Uccellina in Maremma, il 4 e 5 Agosto. Allego il volantino con le informazioni. 
Da Ottobre continueremo i nostri incontri mensili nella yurta dell'Associazione il Melograno a Firenze sud e al 
Bosco dell'Incontro, dove, visto il successo dell'anno scorso, inviteremo insegnanti e personaggi interessanti 
a condividere le loro esperienze. Riprenderemo anche le sessioni di introduzione alla Sacra Sessualità 
Chulaqui-Quodoushka e approfondiremo il potenziale di guarigione sciamanica nel Sacro Labirinto. 



Il fine è innalzare il proprio potenziale interiore per divenire Sacro Umano, e portare così bellezza e 
guarigione a sé, agli altri e a Madre Terra. 
Come al solito sono per lo più incontri gratuiti o ad offerta libera, dove per partecipare è richiesto solo 
profondo rispetto per se stessi e per gli altri, partecipazione attiva e apertura del cuore, e dove ognuno è 
protagonista e non semplice spettatore. In questo modo, nel tempo, diventiamo parte della "tribù" che si sta 
formando, dove ognuno accetta e offre protezione e guarigione in umiltà, sincerità e semplicità. 
Che ogni tuo passo lasci sempre solo orme di bellezza. 
Enio Provaroni 
 
 

BAGNO DI GONG 
Giovedì 26 Luglio ore 20:30 al Centro Harmony Via del Romito 8d r interno (zona statuto). 
Prenotazione obbligatoria al Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com. 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono 
effettuate con un numero minimo di partecipanti. 
 
 

BUDDISTI ZEN 
Venerdì 27 luglio, serata di Zazen e di saluti con una cena conviviale in pizzeria. 
Gli incontri di pratica riprenderanno regolarmente in data 3 settembre con il consueto Zazen del lunedì sera, 
seguendo la stessa cadenza di incontri settimanali e mensili. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze 
 
 

Associazione SUKYO MAHIKARI 
Sabato 4 Agosto alle ore 10:00 Sintonizzazione con la Cerimonia di Anniversario Scidobu Europa/Africa e 
Cerimonia mensile a Firenze in Via San Donato, 11 Firenze. 
Per informazioni : Mariagrazia tel. 055 368845 
 
 
 

ANTEPRIME dell’AUTUNNO 
 
 

Meditazione attive (Osho) 
Dal mese di settembre riprendono gli incontri di Meditazioni attive di Osho e di lavoro sui Chakra che si 
terranno presso “Fiore della Vita A.S.D.” Via Sante Tani, 11 – San Giovanni Valdarno. 
La quota di partecipazione comprende, solo la prima volta, 10 euro di iscrizione all’associazione con validità 
di 12 mesi e 5 euro per ogni incontro. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 

"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Con grande entusiasmo vi comunichiamo la venuta del Maestro Thich Nhat Hahn a Roma dal 30 agosto al 
5 settembre e a Milano il giorni 8 e 9 settembre. 
Sarà una bella occasione per avere un contatto diretto con Thay, i monaci di Plum Village e i loro preziosi 
insegnamenti, anche per chi non ha potuto partecipare al ritiro di Roma. 
Seguiranno volantino e indicazioni precise. 
 
 

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. 
Seguiranno volantino e indicazioni precise. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

Brahma Kumaris 



Stiamo progettando da metà settembre in avanti un ciclo di conferenze dedicato al "Sentirsi Meglio", 
all'esplorare determinati disagi secondo la chiave di lettura spirituale, diversificando la tematica in 4 aree: 
sentirsi meglio con se stessi, nelle relazioni, in famiglia, al lavoro. 
Appena disponibile seguirà la presentazione ufficiale dell’iniziativa e dove verrà ospitata. 
 
 

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. 
 
 

“L'umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all'umanità”. 

John Fitzgerald Kennedy 
 
------------------------------------------------------------ 
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