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*   *   * 

"Recita il tuo ruolo che ti è stato assegnato nella vita, ma non dimenticare mai che è soltanto un ruolo. Ciò 
che perdi nel mondo non sarà una perdita per la tua anima. Confida in Dio e annienta la paura che paralizza 
tutti gli sforzi per arrivare al successo e che attira proprio ciò che più temi". 
Pramahansa Yogananda 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

6 Novembre 2012: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno in Palazzo Vecchio presso la Sala Miniature 
alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 6 Novembre 2012. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 11 Dicembre, 15 Gennaio 2013, 12 Febbraio, 12 Marzo, 9 A-
prile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 11 Giugno. 

-  -  - 

2 Dicembre 2012: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE”. 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Domenica 2 Dicembre 2012 dalle 
ore 11:00 e metà pomeriggio circa e si svolgerà presso la casa di Mariarosa Salerno a Ponte a Egola, vicino 
a San Miniato. Durante la giornata mediteremo, avremo tempo per stare insieme, pranzeremo e faremo una 
passeggiata nel bosco. Possiamo organizzarci con le auto per il viaggio. 
Un grande ringraziamento a Mariarosa per la disponibilità e la sua squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

28 Ottobre 2012: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Domenica 28 ottobre ore 10.00 – 18.00 Festa Olistica d’Autunno a Compiobbi. Nell’allegato tutto il pro-
gramma della giornata. 

Centro Olistico Il Volo della Libellula Via G. Matteotti 59 Sesto Fiorentino FI. 

Per info chiamare 347.1946792 info@pedagolistica.it oppure visitare www.ilvolodellalibellula.it 

-  -  - 

APPELLI 

Resoconto dei contributi per l’acquisto di un ecografo per il "Movimento Shalom Senegal - Onlus". 
 
Continua il nostro appello per sponsorizzare una bella iniziativa promossa da Mariarosa Salerno (che fa par-
te della Croce Rossa Italiana) per l'acquisto di un ecografo (anche eventualmente usato) da donare ad un 
presidio medico in Senegal nel paese di Thiel. 
Mariarosa ha raccolto da colleghi di lavoro circa 450 euro e durante i nostri incontri di Meditazione Interreli-

giosa abbiamo raccolto 205 euro. E’ un ottimo inizio e un incentivo a continuare i nostri sforzi!! 

Potete offrire il vostro contributo a Mariarosa o a me nelle occasioni delle Meditazioni. Abbiamo tempo fino a 
dicembre, prima della sua partenza per l’Africa. 
Questi i riferimenti di Mariarosa : tel. 338-5813137 mail : mariarosa.salerno@hotmail.it 
 
Aderite a questa iniziativa che è una buona occasione per mettere in pratica la nostra voglia di Pace 
nel mondo e per fare davvero qualcosa di buono!! 
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CALENDARIO 

 

Ottobre 2012: FEDE BAHA’I 

In allegato trovate l’articolo del giornale Il Secolo XIX di Genova (“BAHAI - Articolo su Nakhaei_Pejman”) re-
lativo alle persecuzioni contro i Bahá’í. 
Teresa Vogel. 

-  -  - 

26 Ottobre 2012: ”LE ARTI DELLA RELAZIONE” – CORSI EVOLUTIVI E FORMATIVI 

Al Circolo Arci R.Andreoni, v. A. D’Orso 9, Firenze, si terranno le seguenti iniziative del percorso formativo 
evolutivo dal tema “Dalla relazione con sé alla relazione con l’altro”: 

• Venerdì 26 Ottobre, alle ore 21:15 si terrà la Conferenza dal titolo: “L’Arte della Relazione - Stare 
insieme nell'ascolto e nella cura di sé e dell'altro”, per la rassegna de “I Venerdì del Leone”. In-
gresso Gratuito. 

• Lunedì 29 Ottobre, alle ore 21:10 si terrà l’incontro esperienziale “Il Contatto nella Relazione – Le 
dinamiche energetiche nella relazione con l’altro”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. 
INGRESSO GRATUITO. Dépliant a questo indirizzo. 

• Lunedì 5 Novembre, alle ore 21:10 si terrà la serata tematica “La Fiducia nella Relazione – 
L’abbandono di sé nell’altro”, per la rassegna “Relazione e Meditazione”. Costo € 10. Dépliant a 
questo indirizzo. 

Per tenere gli incontri è necessario un numero minimo di partecipanti, per cui chi è interessato, è pregato di 
comunicare la propria adesione per telefono o per e-mail ai recapiti sottostanti. 

Info: Stiamo Insieme, Scienza e Arte della Relazione, Firenze. Sito Web: stiamoinsieme.altervista.org. Email: 
stiamoinsieme@altervista.org. Tel. Andrea Vaccari, 347.6324919. 

-  -  - 

27 Ottobre 2012: ISTITUTO STENSEN 

Novembre Stenseniano 2012 “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio - I molteplici aspet-
ti e le diverse implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
Sabato 27 Ottobre – “DUBBIO E SCIENZE UMANE: Interpretare la complessità”. Con Silvana BORUTTI 
(Università di Pavia) Stefano OLIVERIO (Università Federico II Napoli) Modera: Luca CORTI. 
In allegato il Programma completo. 

-  -  - 

27 Ottobre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Dopo la pausa estiva riprendiamo i nostri incontri mensili di canto meditativo per aver cura di noi attraverso 
le preziose risorse del Respiro,del Suono e della Parola e a percorrere " la via dell'eremo". 
"LA VIA DEL SILENZIO SONORO" Incontro esperienziale  di canto  meditativo condotto  da  Sabrina  Tinghi. 
Sabato 27 Ottobre 2012, ore 15:30-19:00 "La luce nell'Eremo". 
"O Luce infinita, pura, calma, dolce e consolante! Guidaci tu, affinché non più perdiamo la saggezza del cuo-
re!" (Preghiera amidista). 
Segnalate la partecipazione a Sabrina: 055/2049786 333/4652009 e.mail: giull.allegrabrigata@libero.it 
L'offerta è libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

28 Ottobre 2012: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2012 - 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello 
Spirito nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
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Calendario degli incontri: 
28 Ottobre 2012 tradizione  Buddhista 
25 Novembre 2012 tradizione  Islamica 
13 Gennaio 2013 tradizione  Ebraica 
17 Febbraio 2013 tradizione  Cristiana 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
Per come raggiungere l’Eremo di San Martino ad Agliati (PI) vedi l’allegato. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 

-  -  - 

28 Ottobre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 28 Ottobre alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana che 
sarà tenuta da Parabhakti dasa con titolo “La cultura vedica nell’India moderna". 
La conferenza sarà trasmessa in diretta tramite collegamento Skype da Mumbai (India) e visualizzata sullo 
schermo all'interno del tempio. 

Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

28 Ottobre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 28 Ottobre, alle ore 16:30, in via del Campuccio, 43, in oltrarno, diladdarno, San Frediano, Firen-
ze presso il "Centro Internazionale Di Studi Sul Teatro", centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Cope-
au,"Il Teatro Del Cielo", cenacolo di teatranti discepoli di Costa e Copeau, presenta una conversazione con 
lettura drammatizzata dal titolo: "Teologia della Liberazione: speranze, lotte, sconfitte". 
Recital per interrogarsi su cosa resta di un'esperienza in America Latina, che sognava di costruire una chie-
sa popolare al servizio dei poveri, e leggere il vangelo alla luce della realtà sociale. 
Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 paolococcheri@gmail.com 
 

Sabato 27 Ottobre 2012 la "Ronda della Carità e della Solidarietà" di Firenze, la prima tra le numerosissi-
me ronde italiane ed estere, entra nel 20° anno di attività in soccorso di chi dorme nelle strade, nei pubblici 
giardini, alle stazioni, sotto i ponti, negli anfratti, sotto i portici, sulle spiagge. 
Si tratta di una associazione di volontariato Onlus, laica, aconfessionale e apartitica, aperta a tutti. 
Oggi le ronde umanitarie sono presenti in tutta Italia da Merano a Ragusa, ma anche all'estero: Vienna, Li-
sbona, Parigi, Francoforte, Bucarest, Charleroi ed anche in africa nel Burundi a Bujumbura. Oltre 4o.ooo 
(quarantamila) i volontari coinvolti in questi primi 20 anni. 

Coordinamento : Paolo Coccheri. 

-  -  - 

Novembre 2012: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di novembre proseguono i consueti incontri settimanali di Zazen. 

• lunedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

• martedì mattina dalle ore 6.30 alle ore 7.30 

• venerdì sera dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Con la conclusione dei lavori di riassetto della Foresteria del Tempio si riapre la possibilità di tenere Sesshin 
a Shinnyo-ji. Per il nuovo anno di pratica i ritiri intensivi mensili alterneranno uno Zazenkai e una Sesshin. 

Nel prossimo mese di Novembre avrà luogo una Sesshin, dall'incontro di Zazen dal Venerdì 9 Novembre al 
primo pomeriggio di Domenica 11. 

E' possibile partecipare anche parzialmente al ritiro, chiedendo l'autorizzazione al Maestro e concordando 
con lei data e orario di ingresso. L'uscita resta comunque fissata per la fine della Sesshin, dopo il pasto ed il 
riordino finale. Necessaria la prenotazione. 

Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 
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1 Novembre 2012: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Giovedì 1 Novembre 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. Patrizia Montigalli. 

-  -  - 

1 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IL SENTIERO” 

Prosegue alla libreria “Il Sentiero” piazza Modigliani 5 Scandicci il “Corso di Introduzione Alla Meditazione 
Consapevole”. Prossima lezione : giovedì 1 Novembre 2012 ore 20:00. 
Prenotazione obbligatoria al 392-6034580 
A cura e con la guida alla meditazione di: Stefano Paoletti. Tel 338-1310367. 

• Prima lezione: La meditazione sul respiro, consapevolezza del proprio respiro. 

• Seconda lezione: Meditazione del corpo, consapevolezza del collegamento interiore al proprio corpo. 

• Terza Lezione Meditazione sulle emozioni, l’importanza delle emozioni e come includerle nel campo di 
attenzione. 

• Quarta Lezione: Il pensiero, prestare attenzione ai nostri pensieri, evitare che divengano degli ostacoli 
per il raggiungimento della serenità. 

• Quinta Lezione: La mente, separata dal pensiero. 

• Sesta Lezione: La pratica della meditazione nella nostra vita di tutti i giorni e i vari livelli correlati. 
Sarà a disposizione dei partecipanti il materiale didattico necessario per l’avanzamento del corso: schede di 
autocontrollo, testo introduttivo alla pratica e saggi di vari autori sulla meditazione. Sono consigliabili abiti 
comodi. 

Riferimento il-sentiero@hotmail.it 

-  -  - 

2 Novembre 2012: BAGNO DI GONG 

Venerdì 2 Novembre ore 21:15 presso il Centro Harmony via del Romito 8d r interno (zona statuto). Firenze, 
Poco prima della palestra Meeting (via del romito 44) a sinistra strada con sbarra, cartello Harmony all'ango-
lo. 

I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, 
gong planetari, strumenti etnici e voce. 
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 effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

4 Novembre 2012: UN TEMPIO PER LA PACE 

Cari amici, fra le nostre numerose e varie attività di promozione della pace, abbiamo il piacere di invitarvi al 
concerto del 4 novembre  alla Sala Vanni, in piazza del Carmine 19, alle ore 11:00, che abbiamo organizzato 
nell'ambito della rassegna  Suoni Riflessi, che da 10 anni organizza preziosi cicli di concerti, dove la musica 
viene accostata all'arte alla letteratura, alla scienza, alla poesia. 
Il titolo del concerto è "Comunione dell'essere con il mondo", e sono musiche di vari autori , antichi e mo-
derni, ispirati alla ricerca dell'armonia spirituale, che si alternano a letture di Tiziano Terzani, a cura di Mario 
Ancillotti, noto flautista e organizzatore del festival. Le letture sono di Cecilia Gallia. 
In allegato il deplian con il programma. Vi aspettiamo. Marco e Paola 
Riferimenti : Un Tempio per la Pace 055-2476004  segreteria@untempioperlapace.it 
 

-  -  - 

8 Novembre 2012: BRAHMA KUMARIS 

Continua 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. 
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Il luogo: Casa Santo Nome di Gesù in Piazza del Carmine, 21 – Firenze. 
8 Novembre ore 21:00 “Sentirsi Meglio al Lavoro“, con Antonella Ferrari. 
Info: bkfirenze@gmail.com Telefono 055 53 20 619 INGRESSO GRATUITO. In allegato la Locandina. 

-  -  - 

10 Novembre 2012: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche al Michelangelo. 
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, v/le Fratelli 
Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firen-
ze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16:30. 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare in-
sieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione anche dopo cena. 
Sabato 10 novembre 2012 “Dio padrone - Dio padre - Dio Assoluto” 
Sabato 08 dicembre 2012 “Determinismo, libero arbitrio, karma” 
Sabato 12 gennaio 2013 “Il sentirsi di esistere: il dono più grande” 
Sabato 09 febbraio 2013 “L'occulto e i fantasmi della mente” 
Sabato 09 marzo 2013 “L'intelletto e le sue creazioni” 
Sabato 13 aprile 2013 “Apporti e materializzazioni: origine e finalità” 
Sabato 11 maggio 2013 “Chi sono gli altri?” 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito : www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

10 Novembre 2012: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo” 
Nella YURTA dell'associazione IL MELOGRANO Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud dopo il Teatro Tenda). 
Sabato 10 Novembre ore 21:00 
Sabato 15 Dicembre ore 21:00 
Sabato 12 Gennaio ore 21:00 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

10-11 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Il 10 – 11 Novembre 2012 si svolgerà il “1° Convegno Internazionale Interdisciplinare il Nuovo Orizzon-
te” – La Riscoperta delle Potenzialità dell’Uomo. 
Presso : Borgo di Fontebussi – Cavriglia – Arezzo - www.fontebussi.com E’ prevista una quota di partecipa-
zione. 
Organizzazione : Associazione Culturale Idee Infinite – Gruppo S.E.A. – Servizi Editoriali Avanzati Via Mochi 
23 – 25 Montevarchi – Arezzo - info@ideeinfinite.org 

Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

11 Novembre 2012: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 11 Novembre appuntamento mensile nella casa dell'Impruneta. Orario 10:00-17:00. 
"Ci fermiamo per riposare nella calma luce dell'Essere, e ritornare rigenerati nello spazio del Fare”. 
Per la casa, un'offerta di 15 euro. Puntuali, arrivando in anticipo!  Adriana. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

24 Novembre 2012: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
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Sabato 24 Novembre 2012 ore 17:00 "La Regola di San Benedetto, un manuale di vita" – relatore Don 
Bernardo Francesco Maria, Priore dell’Abbazia di San Miniato al Monte. Sede dell’incontro: Abbazia di San 
Miniato al Monte. 
Sabato 26 Gennaio 2013 ore 15:00 “Il pellegrinaggio verso il cuore: la discesa agli inferi (Marco 7)” – relatore 
Padre Giancarlo Bruni, Servo di S. Maria, Fratello della Comunità di Bose. Sede e ora dell’incontro: Centro 
di Meditazione Cristiana di Firenze 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Silvio 
Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 


