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“Lettura senza amore, sapere senza umiltà, cultura senza cuore sono fra i maggiori peccati che si possono 
commettere contro lo spirito”. 
Hermann Hesse 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

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 in Via Primo Maggio 
376B a Ponte a Egola, vicino a San Miniato. Durante la giornata mediteremo, avremo tempo per stare in-
sieme, 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! 

-  -  - 

11 Dicembre 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 11 Dicembre 2012. 

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

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

11 Novembre 2012: ANANDA MARGA – PROGETTO BAAN UNRAK - CONCERTO 

Domenica 11 Novembre alle ore 18:00 alla Chiesa dei Santi Michele e Gaetano in Piazza Antinori a Firenze 
offriamo al progetto Baan Unrak un evento musicale che sono certo tutti apprezzerete. 
Il Coro e Orchestra Desiderio da Settignano diretti da Johanna Knauf ci condurranno in un viaggio musicale 
fra Mozart e Faurè. 
L’ingresso sarà libero e sarà gradita un’offerta che destineremo all’acquisto del latte per i bambini. Come ri-
corderete l’acquisto del latte è un impegno che riusciamo a mantenere da diversi anni. 
Con gli eventi estivi abbiamo finanziato l’ultimazione dei lavori per la costruzione della nuova cucina ed ac-
quistato anche del latte. Per garantirlo anche per i prossimi mesi occorre un’integrazione e appunto a questo 
scopo destineremo l’incasso di questo evento e potremo mantenere vivo “il rito del latte” che vi ho descritto 
nella relazione che vi ho inviato agli inizi di ottobre. 
Programma: 

• W.A. Mozart Sinfonia in Re (Haffner - Sinfonie) KV 385. 
• G.Fauré Elegie op. 24 per violoncello e orchestra. 
• W.A.Mozart Messa dell'Incoronazione per soli , coro e orchestra KV 317. 

Grazie di cuore per il vostro sostegno. Per Amurt Firenze, Antonio Russo. 
In allegato il volantino. 
Per informazioni amurtfi@yahoo.it o telefonare al 335-5400655 

-  -  - 

APPELLI 

Resoconto dei contributi per l’acquisto di un ecografo per il "Movimento Shalom Senegal - Onlus". 
 
Ultimo Appello 
 
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. 
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Mariarosa ha raccolto da colleghi di lavoro circa 500 euro e durante i nostri incontri di Meditazione Interreli-
giosa abbiamo raccolto 235 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!! 

 

CALENDARIO 

Novembre 2012: SAMADHI - YOGA INTEGRALE 

Gruppo di Meditazione e Bhajans. Ogni Martedì alle 21:15 ci incontriamo per cantare e meditare. 
Si tratta di un gruppo aperto, pratichiamo la Meditazione insieme per condividere benefici e aiutarci a supe-
rare le difficoltà che si sperimentano in un percorso di crescita interiore. Puoi unirti a questo gruppo in qua-
lunque momento senza impegno. 
La Meditazione si apre con dei Bhajans o dei Kiirtan, canti di mantra e versi della tradizione Yoga che favori-
scono lo stato di pace mentale. Segue una meditazione in silenzio di 20/30 minuti e una condivisione o una 
lettura ispirante per concludere. 
Associazione SINERGIE in Viale Volta 127 a Firenze. Per info: info@yoga-acrobatico.it - Jacopo 347-
8072000 

-  -  - 

Novembre 2012: LA PAGODA ONLUS - ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 
BUDDHISTA 

In allegato trovate il programma di Novembre del Centro “La Pagoda”. 
Sempre a La Pagoda il 10 e 11 Novembre (sabato e domenica) faremo un intensivo su "Il sentiero della 
sensibilità - meditazione, yoga, massaggio" (possibilità di pernottamento al Tempio). E' un incontro che 
dà modo di passare, attraverso la concentrazione e il corpo (meditazione e yoga), all'esperienza della confi-
denza con l'altro. Da qui tutto ritorna allo yoga e al raccoglimento. Rodolfo. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

10 Novembre 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 10 Novembre ore 15:30 – “DUBBIO E MEDICINA: La scelta e l’errore” Bernardino FANTINI (Uni-
versità di Ginevra) Giacomo DELVECCHIO (Ospedali Riuniti Bergamo) Modera: Tullia SAVIOTTI 
In allegato il Programma completo. 

-  -  - 

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-
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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 

-  -  - 

11 Novembre 2012: PAOLO COCCHERI 

Domenica 11 Novembre, alle ore 16:30 in Via Del Campuccio,43 (zona Piazza Tasso) a Firenze, presso il 
"Centro Internazionale Di Studi Sul Teatro", centro dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, "Il Teatro 
Del Cielo", presenta una conversazione con lettura drammatizzata dal titolo: "Orazio Costa, regista som-
mo, teorico del teatro e ineguagliabile maestro di attori, per più generazioni". 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

11 Novembre 2012: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

CONFERENZA DOMENICALE: Domenica 11 Novembre alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana 
che sarà tenuta da Parabhakti dasa con titolo “La storia del Radha Kunda: L’amore “litigioso tra Radha-
rani e Krishna”. 
SRI DAMODARA VRATA: con l'inizio del mese di Kartika ha inizio anche il consueto appuntamento con l'of-
ferta serale delle candeline a Sri Damodara. Per chi desidera partecipare a questa gioiosa cerimonia a Villa 



  Lo Zefiro - 5 

Vrindavana, l'appuntamento sarà a partire dal 30 Ottobre al 28 Novembre nella sala del tempio alle ore 
18:30. 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

15 Novembre 2012: LA TERRA DEI BUDDA 

Il 15 Novembre presentiamo il II° Incontro Uomo Integrato “LE VIE DEL COUNSELING per migliorare la 
qualità della vita nel privato e nel pubblico”. Conducono i counsellors diplomati Lipsy con la collaborazio-
ne di Mary Saccà. Per l’evento è necessaria la prenotazione al 335-7435895. 
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

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

Giovedì 15 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. 

-  -  - 

15 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE “IL SENTIERO” 

Prosegue alla libreria “Il Sentiero” piazza Modigliani 5 Scandicci il “Corso di Introduzione Alla Meditazione 
Consapevole”. Prossima lezione : giovedì 15 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 

-  -  - 

17 Novembre 2012: BAGNO DI GONG 

Sabato 17 Novembre alle ore 21:00 presso la PALESTRA SCARLINI viale XX settembre 156 a Sesto Fio-
rentino (Fi). 
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. 

-  -  - 

18 Novembre 2012: ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA 

Domenica 18 Novembre 2012 dalle ore 9:00 alle 18.00 presso l’Istituto Lama Tzong Khapa a Pomaia (Pisa) 
Giornata di Consapevolezza nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh condotta da Silvia Lombardi e dal 
Sangha laico "La nostra vera natura". 
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L’accoglienza avrà inizio alle ore 9:00. La struttura ha i cuscini da meditazione, portate una vostra coperta. Il 
costo della giornata è di € 25 compreso il pranzo vegano. Quanto resta, tolte le spese, sarà offerto al 
CENTRO AVALÒKITA Centro di Meditazione e Vita Consapevole a Castelli, frazione Villa Rossi, in Abruzzo. 
Per informazioni e iscrizioni, che chiuderanno il giorno 11 novembre 2012, contattare: Guido Galeotti cell. 
3296171053, geol.galeotti@tin.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. 
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 

-  -  - 

25 Novembre 2012: ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI 

Domenica 25 Novembre alle ore 10:00 Cerimonia di Ringraziamento mensile a Firenze (Via San Donato, 11 
zona Piazza Puccini). Siete tutti invitati! 
Per informazioni : Mariagrazia tel. 055 368845 

-  -  - 

25 Novembre 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. 
Calendario degli incontri: 
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 

-  -  - 

3 Dicembre 2012: ASSOCIAZIONE MYTHOS & LOGOS 

Il 3 Dicembre 2012 alle ore 21:00 si terrà a Prato presso Indaco Spazio in Via Gobetti 26 la presentazione 
del Corso di Meditazione Consapevole tenuto da Stefano Paoletti. In allegato trovate le indicazioni di detta-
glio. 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

15 Dicembre 2012: CLUB DI BUDAPEST - ITALIA 

Il 15 Dicembre si svolgerà al Paladoxa di Bologna in Piazza Azzarita, 8 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 la 
“Giornata della Consapevolezza Globale” un evento per un Pianeta umano, pacifico e sostenibile. Puoi 
partecipare alla “Giornata della Consapevolezza Globale” iscrivendoti a questo link. 
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Vedi la descrizione dell’evento nella Locandina allegata. 
Riferimenti : Centro Internazionale per la Coscienza Globale del Club di Budapest Italia Villaggio Globale di 
Bagni di Lucca, tel 0583-86404, www.clubdibudapest.it  e-mail : info@globalvillage-it.com 
 


