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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Nativi americani - L’Aquila 

*   *   * 

"Non ti riempire di affari personali dimenticando i tuoi compiti più importanti. La vera felicità è solo per chi 
dedica la propria vita al servizio degli altri". 
Dall'<Albero sacro> dei Nativi Americani 

 
 
Care amiche e amici, 
per questa settimana ho scelto una immagine e una frase che ricorda la spiritualità dei Nativi Ame-
ricani. Tenere sempre in considerazione le cose davvero importanti e non farsi appesantire da at-
taccamenti a cose materiali che possono trascinarci in una falsa identificazione è un insegnamento 
importante e che si ritrova nelle tradizioni spirituali. Penso che il rapporto che abbiamo con gli altri 
è uno degli indicatori importanti di come progrediamo nel cammino. 



Grazie a tutti. 
Marco 
 
 
 

Visitate il SITO WEB della Comunità di Meditazione Interreligiosa : 
http://www.cmif.altervista.org   Grazie! 
 
 

Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Continua la reciproca collaborazione con Radio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della Speranza  (Radio RVS) attiva dal 

01/12/1979 (telefono 055-414040) con sede in Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina che trasmette dal 1979, diffonde nel corso della settimana alcuni an-
nunci tratti da “Lo Zefiro” e condivide con noi le iniziative della Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

12 Febbraio 2013: 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 a Firenze in Palazzo Vecchio presso la Sa-
la Miniature alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 12 Febbraio 2013. 

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

-  -  - 

28 Febbraio 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 28 Febbraio 2013 alle ore 
21:00 e si svolgerà presso la sede degli amici del Movimento Umanista in Via Monteverdi, 42/A - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Umanisti per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

15 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLA LIBELLULA” 

Venerdì 15 Febbraio alle ore 21:00 presso il Laboratorio Nove in via Matteotti, 88 Sesto Fiorentino, si terrà la 
Conferenza “Salute e Malattia : revisione integrata delle leggi biologiche di R.G. Hamer”. 
Prenotazione obbligatoria (vedi sotto). Contributo € 5,00_ Vedi locandina allegata. 
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 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Febbraio Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

In allegato trovate tutto il ricco programma dell’Associazione per il mese di Febbraio e Marzo 2013. 
Per limiti di spazio, vi segnalo solo per Sabato 16 Febbraio alle ore 10:30-18:00: "Danze Sufi" con Amal 
Oursana (Vedi allegato). 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

Febbraio Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “SHAKTI” SCUOLA DI YOGA 

In allegato trovate il Calendario di Febbraio e Marzo delle attività dell'Associazione. 
Questo Centro ospiterà l’incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” di Marzo che sarà proposto dalla 
tradizione Brahma Kumaris. 
Scuola di Yoga “Shakti” Via Paolo Schiavo 5/r Firenze (zona Isolotto) – 339-2363957. 
Per info info@associazioneshakti.it – www.associazioneshakti.it 

-  -  - 

9 Febbraio 2013: ISTITUTO STENSEN 

Ciclo di incontri interreligiosi : “Il dubbio nelle grandi tradizioni religiose”. 
Sabato 9 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Islam Alessandro VANOLI (Università di Bologna) 
Sabato 16 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Induismo Federico SQUARCINI (Università di Firenze) 
Sabato 23 Febbraio, ore 15.30: Il dubbio nell’Ebraismo Piero CAPELLI (Università di Venezia) 
Sabato 2 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Buddismo Francesco SFERRA (Università l’Orientale di Napoli) 
Sabato 9 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Confucianesimo e nel Taoismo Ester BIANCHI (Università di Peru-
gia) 
Sabato 16 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Cristianesimo P. Jean Louis SKA sj (Pont. Ist. Biblico - Roma). 
INGRESSO LIBERO. 
Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

9- 10 Febbraio 2013: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

9-10 Febbraio "La Visione della Via di Mezzo Mahayana", con Ven. Ghesce Dargye, Sabato 9 alle ore 
16:00-18:00, e Domenica 10 Febbraio alle ore 10:30-12.30-14.30-16.30. 
Sono ancora disponibili alcuni posti per il corso di “Mindfullness Based Stress Reduction” secondo il pro-
tocollo di Jon Kabat-Zinn (vedi allegato). 
Lunedì 11 Febbraio inizia “Alla Scoperta del Buddismo”, con Marcello Macini, ore 20:45. 
Mercoledì 13 Febbraio: "16 Attitudini per Una Vita Felice", con Valentina Dolara, ore 20:45. 
Giovedì 14 Febbraio: “Incontri di Guarigione” con Laura Drighi, ore 20:45. 
Venerdì 15 Febbraio inizia “Corso di Meditazione”, con Paolo Mori, alle ore 18:00-19:30. 
Tutti i Martedì: Meditazione guidata Samatha Vipassana, ore 20:30. 
Tutti i Mercoledì: Meditazione di Autoguarigione Ton-Len, ore 18:30. 
Riferimenti : Centro Ewam Via Reginaldo Giuliani, 505/A Firenze, 055-454308, 
per informazioni info@ewam.it ; www.ewam.it 

-  -  - 

9 Febbraio 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Incontro esperienziale di canto meditativo "La Via del Silenzio Sonoro" condotto da Sabrina Tinghi dal titolo  
“Il seme è l'albero". Sabato 9 Febbraio 2013 alle ore.16:00-19:00 presso il Centro di Meditazione Cristiana, 
Via Faentina 32, Firenze. 
Il "seme della vita nuova" è passato dalla sua manifestazione visibile nella storia, nello spazio e nel tempo, 
ed è penetrato nelle profondità dell'essere, alle sorgenti della vita. 
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Attraverso la presenza al Respiro, al Suono e alla Parola, nella mente, nel corpo e nel cuore, il seme ritrova 
la lingua perduta del primo giorno della creazione, che fa nuove tutte le cose nell'entusiasmo e nella gioia del 
cuore. 
Segnalate la vostra partecipazione a 
Sabrina: 055-2049786 ; 333-4652009 ; e.mail giull.allegrabrigata@libero.it 
Offerta libera. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

9 Febbraio 2013: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel 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 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 Febbraio 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 10 Febbraio, alle ore 10:00-17:00, appuntamento mensile all'Impruneta. 
Un tempo per fermarsi e riposare. Uno spazio per guardare, vedere, ascoltare, ritrovare la pace e il calore 
della nostra vera casa. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

10 Febbraio 2013: PAOLO COCCHERI 

Domenica 10 Febbraio alle ore 17:00 in Via Del Campuccio, 43 a Firenze, presso il "Centro Internazionale di 
Studi sul Teatro", il Teatro del Cielo, presenta un omaggio al regista francese Patrice Chereau dal titolo: "Pa-
trice Chereau, da sempre, autore d'un teatro d' arte, di poesia e profonda umanità”. Con proiezioni di 
video e filmati. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

11 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 11 Febbraio alle ore 21:00 e tutti i Lunedì 
Vi annuncio con piacere che da Lunedì 4  Febbraio, sono iniziate allo Spazio Indaco Via Gobetti 26 - Prato 
tel. 0574-066341, le serate di “Introduzione e pratica della meditazione di consapevolezza” (Mindful-
ness). 
Questa nuova iniziativa è aperta a tutti, a tutti coloro che desiderano ritrovarsi in pace e intimità per condivi-
dere una intensa esperienza interiore che conduce alla scoperta di se stessi, per vivere meglio assieme agli 
altri . 
Ogni lunedì affronteremo assieme un diverso aspetto della nostra personalità, per armonizzare i nostri pen-
sieri e i comportamenti e giungere a una profonda comprensione dei nostri stati d'animo, per valorizzare e u-
tilizzare la parte migliore di noi. 
Il percorso di meditazione avrà un suo culmine e una sua sperimentazione finale con un ritiro residenziale di 
meditazione consapevole nei giorni 25/28 Maggio 2013 al Centro Ritiri Pundarika, Riparbella (PI) 
www.pundarika.it 
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Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

14 Febbraio 2013: BAGNO DI GONG 

Giovedì 14 Febbraio alle ore 21:00 al Centro Relianza v. Nave a Rovezzano 69 Bagno a Ripoli (Fi). 
Indicazioni : Da Viale Europa andare dritto verso Bagno a Ripoli, dopo lo svincolo autostradale passare 4 
semafori. subito dopo il quarto girare a dx (indicazioni per bagno a Ripoli centro e coop). Poi girare alla pri-
ma a dx (Via del Pratello). in fondo, in angolo, si trova il centro. 
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 a 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. 

-  -  - 

15 Febbraio 2013: BUDDISTI ZEN 

Durante lo Zazen di Venerdì 15 Febbraio verrà celebrata la cerimonia di Nehan, anniversario dell'ingresso 
nel Nirvana di Shakyamuni Buddha. 
Da Venerdì 22 (a partire dallo Zazen della sera) fino a Domenica 24 Febbraio (fino alle ore 14) avrà luogo la 
Sesshin, il ritiro intensivo di Pratica Zen. Si chiede gentilmente di prenotare. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

16 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “SUKYO MAHIKARI” 

Vi invitiamo tutti agli appuntamenti di Febbraio 2013. 
Sabato 16 Febbraio alle ore 15:30-18:00 “Presentazione di Mahikari” a Borgo S. Lorenzo (nella Sala della 
Banca del Tempo). 
Domenica 24 Febbraio alle ore 10:00 “Cerimonia di Ringraziamento mensile” – Via San Donato 11 – Firen-
ze. 
Domenica 27 Febbraio alle ore 20:00 “Cerimonia in onore della nascita del Fondatore di Sukyo Mahikari” – 
Via San Donato 11 – Firenze. 
ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI (per informazioni - Centro Via S. Donato 11, Firenze – Tel. 055 
368845) 

-  -  - 

16 Febbraio 2013: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 16 Febbraio 2013 alle ore 16:15 “Meditazioni Attive”. In questo incontro: esercizi di Chi Kung: "il fio-
re del respiro", "equilibrare i tre dan tien" meditazione guidata sul secondo chakra meditazione attiva: "hearth 
chakra meditation". 
Sede : Scuola di Danza Studio Caroline, Via Burzagli 74/N Montevarchi (AR). Pagina su FaceBook : Medita-
zione Attiva. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

17 Febbraio 2013: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello Spirito 
nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
17 Febbraio 2013 tradizione  Cristiana 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
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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 

-  -  - 

21 Febbraio 2013: LA TERRA DEI BUDDA 

Ben ritrovati in questo inizio anno che si prospetta movimentato ed adrenalinico per la sua potente energia 
innovatrice. 2013. Di seguito i prossimi appuntamenti per esplorare, curiosare e conoscere altre e diverse 
nuove aperture al cambiamento. Incontri presso il Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole alle ore 
20:00. 

• Giovedì 21 Febbraio "Fiori cibo per l'Anima" con Marta Marini e Daniela Giannini dell'Accademia 
Centaura. 

INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

21 Febbraio 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 21 Febbraio alle ore 21:00 al Centro Ewam. 
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, per condividere assieme con gentilez-
za amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Monti-
galli  patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

INFO 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N.675 
In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”, La informiamo che i suoi dati sono inseriti nella nostra mailing list. Garantiamo che tali da-
ti sono utilizzati esclusivamente per l'invio delle informazioni riguardanti la nostra attività e sono trattati con la 
massima riservatezza. 
È Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi ogni momento; sarà possibile essere ri-
mossi dall’elenco inviando una mail con scritto “CANCELLA” nella casella dell’oggetto. 


