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

Con questo numero auguro a tutti i lettori Buone Vacanze e un meritato riposo 
estivo! 
Sarò di nuovo con voi con “Lo Zefiro” a fine Agosto. CIAO!! 
 

Foto della settimana : Misteriose teste giganti di Olmechi (Messico) scoperte nella jungla 

 
 

 

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. 
 

 

 

PROSSIMI EVENTI 
 
Nelle Anteprime dell’Autunno trovate molti eventi belli e interessanti. 
 
Vi segnalo tra gli altri il Cammino consapevole 2012 in Appennino per una settimana della Associazione La 
Pagoda, la venuta a Roma e Milano del Maestro Thich Nhat Hahn a fine agosto e inizio Settembre e il 
bellissimo Convegno “PACE Responsabilità per il futuro” a Villa Vrindavana il 30 Settembre. 
 
Tutte le locandine in allegato. 
 
Ed inoltre partiranno nuovi Corsi di MYTHOS & LOGOS e di Brahma Kumaris e infine nuove serate con la 
Meditazione di Osho. 
 



 
 

BUDDISTI ZEN 
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 
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
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 29 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 : "IL 
MASSACRO DI KATYN" recital per non dimenticare la crudele esecuzione di massa, di oltre 20mila soldati, 
ufficiali polacchi e civili inermi, prigionieri dell'armata rossa sotto la dittatura di Stalin, il tutto sollecitato dal 
famigerato,torturatore e assassino di nome Beria, capo della polizia segreta sovietica. il crudele genocidio e' 
stato narrato in un film dal grande regista polacco Andrej Wajda, il cui padre fu una delle vittime. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE Domenica 29 Luglio alle ore 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta 
da Radha Krishna dasa titolo "I Pilastri della sostenibilità". 
Radha Krishna dasa è il responsabile del progetto Ungherese "Krishna Valley" considerato dalla Comunità 
Europea uno dei primi 5 eco-modelli di riferimento per sostenibilità. 
Radha Krishna dasa è anche il Ministro Europeo del Varnasrama e co-responsabile dell'Ufficio recentemente 
istituito a Bruxelles dalla ISKCON EU per facilitare i templi nell'ottenimento dei finanziamenti Europei. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

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 
 
 

NATIVI AMERICANI 
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 
 
 

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. 
19 Agosto ore 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 
 
 

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  
 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
Vi presentiamo l'idea che abbiamo del "Cammino consapevole 2012": da venerdì 24 al venerdì 31 agosto 
lungo "La Via degli Dei" da Bologna a Firenze. In Allegato il programma di una settimana che intendiamo 
svolgere in giro per l'Italia, quest'anno nell'Appennino tosco-emiliano. 
In allegato trovate il volantino e le indicazioni precise. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

"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. 
In allegato trovate il volantino e le indicazioni precise. 
 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS - Anteprima 
“IL VIAGGIO DELL’EROE” Serate a tema con proiezione di filmati per un percorso di crescita personale. 
Presso la Libreria “Il Sentiero” Piazza Modigliani 5, Scandicci. 
13 Settembre: LA DEA RAPITA. Il sequestro della femminilità (Vedi allegato a questa mail). 
20 Settembre: ORIENTE, FRA CIELO E TERRA. Oriente e occidente a confronto 
27 Settembre: LA SCALA DEL LOTO. Un corso in tantrismo 
4 Ottobre: AANANDA TAANDAVAM. SHIVA NATARAJA, IL SIGNORE DELLA DANZA 
11 Ottobre: SUKHAVATI. IL GIARDINO DELL’ILLUMINAZIONE 
18 Ottobre: LA CELEBRAZIONE DELLA VITA. Quale mito sto vivendo? 
25 Ottobre: L’ARTE DELLA MEDITAZIONE. Chi c’e’ dentro di me? 
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 
 
 

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. 
 
 

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. 
In allegato trovate il volantino e le indicazioni precise. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

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. 
 
 
 

“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa, ma dopo ogni passo ci rendiamo conto di quanto fosse 

pericoloso rimanere fermi”. 

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


