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Due brani per allietarvi : http://www.youtube.com/watch?v=ejlI0vaAakQ&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=MqoANESQ4cQ&feature=related 

 

Ciao a tutti e Bentornati dalle vacanze! Eccomi qui di nuovo con voi. Come vedete ci sono tante proposte per 
questo periodo ed è normale che sia così con la ripresa delle attività. Per dare maggiori dettagli ho allegato 
molte Locandine e le trovate nel testo evidenziate in giallo. 
Ho aggiunto anche una nuova bacheca “Appelli” per dare risalto a inviti o emergenze urgenti. 
Spero che il tutto sia di vostro gradimento. Sono benvenuti i vostri commenti e consigli e critiche! 
Ciao e buona lettura. 
marco 
 
 

Foto della settimana : Basilica di Collemaggio (Aquila templare) 

 
 

 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

 
Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “itinerante” è fissato per giovedì 27 Settembre 2012 e si 
svolgerà presso Il Centro Ewam e saremo ospiti degli amici Buddisti Tibetani in Via Reginaldo Giuliani; 
505/A Sesto. 
Un grande ringraziamento agli amici Tibetani per la loro ospitalità tradizionalmente eccellente!! 
 
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. 
Marco Romoli ha chiesto autorizzazione in Comune di Firenze e le date dovrebbero essere le seguenti : 
Martedì 9 ottobre 2012 , 6 novembre , 11 dicembre ,15 gennaio 2013 ,12 febbraio , 12 marzo , 9 aprile , 7 
maggio , 17-18-19 maggio (presso TerraFutura) , 11 giugno. 
 

 

 

PROSSIMI EVENTI 
 

Tradizione e Cultura Ebraica 
 



Vi invio la locandina della “Giornata europea della cultura ebraica” di quest'anno, il 2 settembre. Il tema 

sarà l'Umorismo. 
Incontri a Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Viareggio, Pitigliano e Monte San Savino (AR). 

Grazie all’amica Verbena Giambastiani che gentilmente si offre di tenerci informati degli eventi degli amici 

Ebraici. 

 

 

 

APPELLI 
 
SAVE YAMUNA RIVER 
Il fiume Yamuna, sacro per tutte le tradizioni religiose indiane particolarmente caro ai Vaisnava e 
annualmente frequentato da milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che giungono per 
bagnarsi nelle sue acque purificatrici e inoltre bacino idrico di enorme importanza per tutta la pianura 
Gangetica, è stato dichiarato ufficialmente morto dalle Nazioni Unite. 
Il fiume viene deviato per scopi industriali e agricoli già poco dopo le sue sorgenti, con il risultato che quello 

che si vede scorrere da Delhi in poi non è null'altro che la collezione dei liquami della città. 

Il governo Indiano ripetutamente sollecitato a risolvere il disastro ambientale e a restituire ai fedeli le sacre 

acque, ha riconosciuto la gravità della situazione, ma per dare il via alle opere di risanamento è necessario 

che la comunità internazionale faccia sentire la sua voce. 

Puoi trovare tutte le informazioni e firmare la petizione sul sito:  www.saveyamuna.org 

Gli ambasciatori Indiani in tutto il mondo nel sacro giorno di Janmasthami (apparizione di Sri Krishna) hanno 

ricevuto una lettera nella quale si chiede un loro intervento presso il Primo Ministro Indiano. 

La ISKCON supporta ufficialmente la campagna "Save Yamuna river". 

 

 
 

LA PAGODA Onlus - Associazione socio-culturale buddhista 
In allegato trovate il Calendario completo delle iniziative di Settembre dell’Associazione. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 
 
 

BUDDISMO nella tradizione di 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. 
 

Domenica 16 settembre dalle 10:00 alle 17:00 è il nostro appuntamento mensile qui, nella casa 
dell'Impruneta. 
Ci fermiamo per guardare e ascoltare con occhi nuovi, per "ricominciare da capo", per coltivare la nostra 
capacità di "essere", lasciandoci ispirare e sostenere dalla semplicità' e profondità degli Insegnamenti che 
Thay (Thich Nhat Hanh), continua a trasmettere con tanto amore. 
Siamo invitati a portare cibo vegetariano, preparato con cura, oppure frutta fresca o secca di origine 
biologica, per il pranzo insieme. Vestiti comodi, una coperta per il rilassamento, un cuscino. 
Per la casa, un'offerta di 15 euro. Puntuali, arrivando in anticipo!  Adriana. 
Per confermare la partecipazione: Tel 055-2312536 adrianarocco@alice.it  
 
 

PAOLO COCCHERI 
Domenica 2 Settembre alle Ore 17:00. Presso Il Centro Internazionale di Studi sul teatro, in Via Del 
Campuccio, 43 a Firenze, Tel.338/7433014, Centro dedicato ad Orazio Costa E Jacques Copeau, il "Teatro 
Del Cielo", Cenacolo Di Teatranti Discepoli Di Costa E Copeau, presenta una conversazione con lettura 
drammatizzata dal titolo: "Franco Basaglia, il Dottore dei matti" In omaggio all'uomo che ha cambiato la 
psichiatria in Italia, Basaglia in manicomio comincia col togliersi il camice, poiché si sente solo uno come gli 
altri; il malato gli interessa più della malattia; a poco a poco fa sparire i letti e le cinghie di contenzione, le 



grate, i cancelli, facendo uscire gli ospiti dell'ospedale in città ,sia a Gorizia che a Trieste, suscitando reazioni 
furibonde. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava 
CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 2 Settembre alle 17:30 la conferenza pomeridiana sarà tenuta 
da Damodarananda dasa con titolo "Insoddisfazione spirituale – insoddisfazione materiale". 
 

La Società Internazionale per la Coscienza di Krishna (ISKCON) esprime sentite condoglianze alle famiglie 
delle vittime dell'attacco al Tempio Sikh di Oak Creek, Wisconsin, e agli amici della comunità Sikh negli Stati 
Uniti e in tutto il mondo. 
Siamo profondamente addolorati e sconvolti dall'orribile violenza commessa contro la comunità sikh. 
Ci uniamo ai nostri fratelli e sorelle sikh in questo giorno di lutto per i morti e per i feriti e ci complimentiamo 
con coloro che hanno sacrificato la propria incolumità per proteggere gli innocenti. 
E 'con grande tristezza che osserviamo l'escalation di violenza nel mondo contro le comunità religiose e le 
persone innocenti e deploriamo atti di violenza contro chiunque, indipendentemente dalla loro fede, 
nazionalità, etnia o identità. 
Le nostre preghiere vanno a tutti i nostri amici Sikh ai quali siamo vicini durante questo difficile momento. 
Parabhakti dasa 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

BUDDISTI ZEN 
Con Lunedì 3 settembre riprendono i consueti incontri di Pratica Zen presso il nostro Tempio Shinnyo-ji. 
Il calendario degli incontri settimanali di Zazen è il seguente: 

• ogni lunedì dalle 20.00 alle 22.00 

• ogni martedì dalle 6.30 alle 7.30 

• ogni venerdì dalle 20.00 alle 21.30 
Sabato 8 e domenica 9 settembre dalle ore 14.00 di sabato, avrà luogo una Sesshin, Ritiro intensivo di 
Pratica Zen. Durante la Sesshin, alle ore 11.00 di domenica 9 settembre, il Maestro Shinnyo Roshi 
conferirà la Presa di Rifugio nei Tre Tesori officiando la Cerimonia di Sanbō kie. 
E' necessaria la prenotazione. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 Firenze 
 
 

"Amici di Thay" (Thich Nhat Hanh) 
Giovedì 6 Settembre 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. 
 
 

Meditazione attive (Osho) e Associazione “Idee Infinite” 
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. 
Calendario Eventi Idee Infinite : 
Sabato 8 Settembre ore 18:00 Presentazione del libro: “VIVA MARIA! LA RACCOLTA” Leonardo Lovari 
Caffè Letterario presso Bar Gelè Via Roma 10 – Montevarchi. 
Sabato 15 Settembre ARTE TERAPIA: INIZIO CORSO Dr.ssa Ornella Corona Centro Polemos Via Pascoli 
22 a Montevarchi. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  
 
 

Associazione MYTHOS & LOGOS 
“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 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). 
In allegato il programma dettagliato. Vedi anche : http://www.youtube.com/watch?v=F8LVBZW729o 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 
 
 

Brahma Kumaris 
E’ stato preparato il 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. 
Il luogo: Casa Santo Nome di Gesù in Piazza del Carmine, 21 - Firenze 
20 Settembre ore 20.30 Sentirsi Meglio con Se Stessi, con Marco De Biagi 
4 Ottobre ore 20.30 Sentirsi Meglio con gli Altri, con Silvia Bargellini 
25 Ottobre ore 20.30 Sentirsi Meglio in Famiglia, con Marco De Biagi 
8 Novembre ore 20.30 Sentirsi Meglio al Lavoro, con Antonella Ferrari 
Info: bkfirenze@gmail.com Telefono 055 53 20 619 INGRESSO GRATUITO. In allegato la Locandina. 
 

Inoltre : Corso di “Introduzione alla Meditazione", 27 Settembre 2012, prenotazione obbligatoria allo 055-
5320619 o via email: bkfirenze@gmail.com 
Gli incontri saranno divisi per fasce orarie 
 
 

Associazione Culturale C.L.I.P.2000 
Calendario delle Attività di Settembre: 
Martedì e Giovedì ore 18.15/19.30 (da martedì 4 settembre) YOGA con Annunziat. 
Giovedì ore 17.00 (corso attivo dal 6 settembre ma da prenotare ) YOGA in Gravidanza con Annunziata. 
Lunedì ore 18.15 (dal 24 settembre) YOGA con Daniela Petrini. 
Martedì e Venerdì ore 20.00 ( dal 11 settembre) * DANZE ORIENTALI con Africa. 
Giovedì ore 19.45 ( dal 4 ottobre) DANZE SUFI con Amel. 
Venerdì ore 18.15 ( dal 5 ottobre) LABORATORIO DI DANZA con Daniela Petrini. 
Mercoledì ore 21.00 (dal 3 ottobre) DANZE Sacre meditative in Cerchio con Avrati. 
Incontro Mensile: sabato 20 Ottobre ore 15.30 - (per informazioni 3393645454) La Via dell'Albero viaggio 
nel bosco animato, con Lucilla Lauricella. 
SEMINARI ED EVENTI : 
Sabato 22 Settembre ore 10.30/17.30: Equinozio d'Autunno: Meditazione Pratiche Energetiche e 
Sciamaniche con Annunziata nella natura vicino Firenze. 
Domenica 23 Settembre ore 10.00/18.00: L'ARTE DI FARE IL PANE con Gabriele Vivarelli riscoprire la 
bellezza di farsi il pane..., giornata in campagna, comprende pausa pranzo 
Sabato 29 Settembre ore 16.00 FESTA C.L.I.P.2000 aperta e gratuita per tutti. 
 Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 
 
 

DANZE SACRE IN CERCHIO con Avrati 
Danziamo la fine d'estate,la raccolta. l'abbondanza e la ricchezza interiore. 
Domenica 23 Settembre ore 10:00-12:30 / 14:30-17:00 in un piccolo podere a Bagno di Gavorrano 
(Grosseto). Il costo del seminario è € 45 e il CD e la scheda su richiesta € 12. 
Si chiede di portare cibo per condividere. 
P.S. SABATO SERA danze intorno al fuoco,pernottamento possibile. Contributo soltanto per il cibo. 
Info e prenotazione: Avrati 349 5645962 o via mail:anandramavrati@yahoo.it 
 
 

HARE KRISHNA – Vaishnava – Un Tempio per la Pace 



Convegno “PACE Responsabilità per il futuro” Etica, economia e pratiche di pace per un mondo 
sostenibile, promosso da Hare Krishna e Associazione “Un Tempio per la Pace”. 
A Villa Vrindavana a San Cascano Val di Pesa Domenica 30 Settembre. 
In allegato trovate la Locandina e le indicazioni precise. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 
 
 

ISTITUTO STENSEN 
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. 
 
 

Centro di Meditazione Cristiana - WCCM 
Dal 19 al 21 ottobre presso i Monasteri Benedettini di Subiaco (Roma) ci ritroveremo per il nostro annuale 
Ritiro in Silenzio. Il Ritiro in Silenzio è l'occasione per vivere la Comunità e lo spirito del nostro 
insegnamento. Potete trovare sul nostro Sito www.wccmitalia.org tutte le informazioni necessarie per la 
partecipazione e l'iscrizione. Serenella. 
Per informazioni 333.6701242. 
 
 
 

“Ascoltami: verso la morte sei spinto dal momento della nascita. Su questo e su pensieri del genere 

dobbiamo meditare, se vogliamo attendere serenamente quell'ultima ora che ci spaventa e ci rende 

inquiete tutte le altre”. 

Lucio Anneo Seneca 

 
------------------------------------------------------------ 
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