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SECONDA PARTE – NATO e guerra mondiale 

*   *   * 

“Se puoi trovare un percorso senza ostacoli, probabilmente non ti porta da nessuna parte”. 
Frank A. Clark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Lo Zefiro - 2 

Care amiche e cari amici, 
eccoci al secondo capitolo, dei tre annunciati, dove parlerò di quello che anche Papa Francesco 
ha definito il cammino verso la terza guerra mondiale, eventualità possibile adesso, se non già 
iniziata, in forma sporadica e frammentata in alcuni luoghi del pianeta. 
Un aspetto inquietante e con sviluppi di non legalità è che nelle Basi Nato in Italia, vi sono 
bombe nucleari statunitensi e piloti italiani sono addestrati al loro uso. L’Italia viola in tal modo 
il Trattato di non-proliferazione nucleare, che ha sottoscritto e ratificato. 
Venti ordigni americani sono presenti nella base bresciana di Ghedi, e i caccia della nostra Ae-
ronautica li possono utilizzare in ogni momento. Altri 50 sono presenti nei bunker Usa di Avia-
no. Una presenza che costa cara in termini di sicurezza e anche economici, con rischi e spese e 
accordi tenuti segreti. 
Una ricerca della Fas, Federation of American Scientists, documenta come l'Italia custodisca il 
numero più alto di armi nucleari statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni su un totale di 
180. 
Ufficialmente, questo arsenale in Italia non esiste: né il governo di Washington né quello di 
Roma hanno mai ammesso la loro presenza. Indagini satellitari della base dell'Aeronautica mili-
tare di Ghedi Torre, in provincia di Brescia, rilevano presenze di strutture dedicate allo scopo 
del loro alloggiamento e mantenimento con personale specializzato statunitense. 
Gli Stati Uniti hanno deliberato di spendere circa 1.000 miliardi di dollari nei prossimi trenta 
anni per ammodernamenti del loro arsenale nucleare. Il primo passo sono le nuove testate 
B61-12 (nella foto) che sostituiranno le vecchie B61 residenti anche in Italia e che conferme-
ranno l’Italia come obiettivo militare sensibile. Queste nuove armi essendo meno potenti delle 
ingestibili e troppo devastanti bombe atomiche tradizionali hanno la possibilità di essere impie-
gate in scenari limitati di guerra per distruggere siti sotterranei di comando strategico del ne-
mico. Questo è della massima pericolosità poiché farebbe cadere il tabù del non utilizzo, che è 
sorto dopo i massacri della seconda guerra mondiale in Giappone, proponendo questi ordigni 
come disponibili all’uso in un conflitto come qualsiasi altro sistema d’arma tradizionale. La Rus-
sia è un obiettivo non dichiarato ma evidente delle manovre militari e da entrambe le parti si 
stanno assistendo a una nuova corsa agli armamenti, dove lo scenario presumibile del conflitto 
sarebbe proprio l’Europa. 
Sempre nella logica pacifica di denuncia preventiva per conflitti armati mi sento di diffondere 
simili notizie, non mi sembra siamo divulgate dai mezzi tradizionali d’informazione. La strada 
per la Pace che abbiamo davanti è difficile e apparentemente sempre più impervia, e questo è 
indice della maggiore consapevolezza che abbiamo in noi del problema, non della maggiore pe-
ricolosità della situazione, che è identica a quella precedente alla nostra presa di coscienza. 
Grazie a tutti. 
Marco 

-  -  - 

 

 

 
Perché tu sei importante  

FM 92,4 mhz  
Se la pace è il cammino, camminiamo in pace. 
Invito all’ascolto. Le stelle del cuore 113: "Non arrendersi mai" 
In questa puntata, Roberto Vacca e Adelina intervistano in diretta Antonella Penati, presidente 
dell'associazione "Federico nel cuore", sul dramma della violenza maschile perpetrata nei con-
fronti della donna e dei figli (Federico, figlio di Antonella, è stato barbaramente ucciso dal pa-
dre all'interno di un ufficio dell'ASL). Il dramma di Antonella è diventato lo stimolo per la fon-
dazione di un'associazione che lotta affinché' episodi del genere non possano più accadere.  



  Lo Zefiro - 3 

MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

11 Ottobre 2016: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera in-
terreligiosa“ promossi dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” si svolgeranno a Firenze 
presso la BIBLIOTECA DELLE OBLATE (Sala delle Conferenze) Via dell’Oriuolo 26 Firenze. 
Il prossimo incontro di questo ciclo è fissato per martedì 11 Ottobre alle ore 21:00. 

-  -  - 

19 Ottobre 2016: DIALOGARE INSIEME 

Mercoledì 19 Ottobre alle ore 21:00 incontro di dialogo e meditazione della Comunità Fiorenti-
na di Meditazione Interreligiosa, come parte della rassegna "Dialogare insieme". 
Il tema di questa volta è “I nomi di Dio – Il Vivente”. 
L’incontro si terrà in Via del Pergolino, 1 a Firenze. 

-  -  - 

27 Ottobre 2016: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 27 Ottobre 
2016 alle ore 21:00 saremo ospiti SAMADHI SSD e Ananda Marga con Jacopo Ceccarelli e Ma-
ria Ricci in Via Lorenzo di Credi 20 Firenze. 
Reciteremo insieme Bhajans e kiirtan e pratica dolce di yoga. 
Un grande ringraziamento a tutti gli amici del Centro Samadhi e di Ananda Marga per la dispo-
nibilità e per l’ospitalità accogliente! 

Novità per il nuovo anno 2016-2017 
Riguardo agli incontri di Meditazione Interreligiosa Itinerante abbiamo pensato di proporre 
prima della meditazione, canti e/o danze tipici della tradizione ospitante o comunque prati-
che da loro scelte. Questo offrirà nuove possibilità di conoscenza reciproche e di condivisione 
gioiosa, nella speranza che possa stimolare le persone ad essere sempre più presenti, pren-
dendo parte attiva. 
Questo sostituirà la condivisione delle letture. “Chi prega cantando, prega due volte”. 

-  -  - 

MEDITAZIONI in Mugello 

16 Ottobre 2016: CAMMINI INSIEME DI PACE 

In Mugello proseguono gli incontri del gruppo Cammini insieme di Pace - Meditazione, let-
ture e condivisione. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà Domenica 16 Ottobre alle ore 20:30 presso 
il Centro d’incontro in Piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 
Si ringrazia il Comune di Borgo San Lorenzo. 
Associazione Un Tempio per la Pace – Mugello. untempioperlapacemugello@gmail.com 
Riferimento : Caterina Zoli caterinazoli@virgilio.it 340-4038028. 

 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Siamo lieti di rendere disponibile la Newsletter relativa al mese di Ottobre 2016. 
La potete richiedere alla mail marco.lazzeri53@gmail.com 
Per riferimenti dell’Istituto: Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

In allegato trovate il nostro programma completo delle attività del mese di Ottobre. 
Vi attendiamo e siete tutti i benvenuti! 
Riferimenti: LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano 
(AR). 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

Ottobre 2016: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di Ottobre proseguono gli incontri settimanali di Zazen: 
• Lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra 
• Martedì dalle ore 07:00 alle ore 07:50 - Zazen, Sutra 
• Giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:10 – Zazen 
• Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:30 - Zazen, Kin-hin, Zazen, Sutra. 

L'apertura mensile alla consultazione della Biblioteca di Shinnyoji a tematica Zen è prevista per 
Sabato 8 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Vi alleghiamo la locandina per l'imminente 
apertura ufficiale della Biblioteca di Shinnyoji, dove troverete date, orari e descrizione di que-
sto nostro importante supporto culturale. 
La Sesshin mensile, si svolgerà Venerdì 28 Ottobre dalle ore 20:00, a partire dunque dallo Za-
zen della sera, per terminare alle ore 14:00 di domenica 30. A tal riguardo è necessaria la pre-
notazione. 
 

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 : in-
fo@zenfirenze.it 

-  -  - 

Ottobre 2016:OTTOBRE MISSIONARIO 

In allegato trovate il programma degli eventi per “Ottobre Missionario” che ha il Patrocinio 
del Comune di Prato. 
15 Ottobre : Cultura dell’Incontro. 
20 Ottobre : Veglia di Preghiera. 

-  -  - 

Ottobre 2016: HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

Con il mese di Ottobre riprendono le serate di Meditazione e Satsangha. 
Le attività sono riservate ai soci. 
Riferimenti: Himalayan Yoga Institute – Viale dei Mille, 90 interno – Firenze. 
Tel. 055 472015 - 333 7297564 sussarellos@tiscali.it info@himalayaninstitute.it 

-  -  - 
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Ottobre 2016: PAOLO COCCHERI 

Saluto con ammirazione e speranza, l'iniziativa del "Centro La Pira" di Firenze, in occasione 
della prossima marcia della Pace Perugia Assisi ideata, fondata, ed animata da Aldo Capitini, 
"religioso aperto", che il 24 settembre 1961 fece "decollare" la prima marcia per la pace, 
PERUGIA - ASSISI, da lui animata da "libero religioso", fino al 1968 anno della sua scomparsa. 
Capitini era noto in tutto il mondo, come il Gandhi italiano. 
Un gentile ed affettuoso saluto a tutti i componenti al MOvimento dei Focolarini Di Loppiano e a 
tutti i loro studenti dell’Università SOPHIA sempre con sede a Loppiano. 
Coordinamento: Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014. 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

Ottobre 2016: CENTRO BUDDISTA TIBETANO EWAM 

Attività settimanali presso il Centro: 
• Lunedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 (inizio lunedì 12 settembre) Sarath Tennakoon 
• Martedì Corso Taiji Gong ore 18.30-19.45 (inizio martedì 20 settembre) Patrizia Tanini 

Meditazione Samatha Vipassana ore 20.30 (inizio martedì 20 settembre) Carmelo Bar-
resi, Perla Gianni, Ninì Mazzei, Paolo Mori. 

• Mercoledì Meditazione di Autoguarigione del Ton-Len ore 18.30 (inizio mercoledì 21 
sett.) Laura Drighi, Giovannella Lanzara, Alessandra Malaspina. 
Introduzione alla Lingua Tibetana 1° Livello ore 19.00 Sithar. 

• Giovedì Corso di Yoga ore 18.30-20.30 Sarath Tennakoon. 
Incontri di Guarigione (2° del mese) ore 20.45 (inizio giovedì 13 ottobre) Laura Drighi. 

Per info: Centro Ewam - Via Pistoiese 149/c Firenze, 334-2508822 - 055 454308. 
info@ewam.it – www.ewam.it 
 

21 – 22 Ottobre Sua Santità il Dalai Lama a Milano. 
Siamo molto lieti di informarvi che Sua Santità il XIV Dalai Lama sarà a Milano il 21 e 22 otto-
bre, per dare i Suoi preziosi insegnamenti. 
L’evento, aperto a tutti, sarà presso la Fiera di Rho (MI) e il programma è il seguente: 

• Venerdì 21 Ottobre – mattina e pomeriggio. Insegnamenti: Commentario alla Lode 
all’Interdipendenza di Nagarjuna e a I Tre aspetti principali del sentiero Lama Tsong 
Khapa. 

• Sabato 22 Ottobre – mattina. Insegnamenti: Iniziazione di Avalokitesvara. 
• Sabato 22 Ottobre – pomeriggio. Conferenza pubblica: Etica Universale. 

Prenotazioni, info el programma dettagliato sul sito www.dalailama-milano2016.com email 
ifo@dalailama-milano2016.com Tel. +39 022576015, +39 0287078990, +39 0287078991 – 
Fax +39 0227003449 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA Sezione II di Firenze 

Per chi vuole rivivere insieme l'itinerario alchemico ideato da Francesco I de' Medici, è invitato 
a partecipare alla visita guidata di Domenica 8 Ottobre ore 10:00 - (è richiesta la prenotazio-
ne). Visita guidata al Parco della Villa Medicea di Pratolino, a cura di Costanza Riva 
Programma: 

• ore 10:00 appuntamento davanti al cancello del Parco dove sarò ad aspettarvi (Via Bo-
lognese-Fiorentina, 276, Vaglia Firenze). 

• ore 10:15 – 12:00 visita del Parco degli Antichi (Statua di Giove, zona del Labirinto e 
Appennino). 

• ore 12:00 – 12:30 apertura straordinaria del piccolo museo all'interno della Fagianeria. 
• dalle ore 12:30 alle 13:30 momento di ristoro con pranzo al sacco o possibilità di con-

sumazione presso la Locanda del Parco. 
• ore 14:00 – 15:30 visita del Parco dei Moderni (spiegazione della Villa, statua del Mu-

gnone, affaccio sulle antiche Gamberaie, sul Viale degli zampilli e alla Grotta di Cupido). 
Riferimenti: Costanza Riva costanza-riva@tiscali.it cell.340-7039834. 
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08 – 09 Ottobre 2016: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

Andrea Bonacchi e Erika Agresti vi invitano l'8 (ore 10:00-19:00) e 9 (ore 9:00-13:00) Ottobre 
al Centro di Firenze per un Seminario di Meditazione "Sul sentiero" (per maggiori informa-
zioni visita la pagina web: http://www.centrosynthesis.it/2016/08/sul-sentiero-uno-stile-di-
pratica-della-meditazione-in-psicosintesi-seminario-con-erika-agresti-e-andrea-bonacchi-
firenze-8-e-9-ottobre-2016/). 
Il seminario è aperto a tutti coloro che vorranno una introduzione approfondita alla pratica 
meditativa e a tutti coloro che pensano di iniziare una pratica individuale o in gruppo. Saranno 
dati elementi anche per chi volesse iniziare a condurre meditazioni. 
Toccheremo tre aspetti fondamentali della pratica meditativa: 

1. la consapevolezza amorevole. 
2. la mente come un giardino: coltivare le potenzialità, le qualità e le competenze. 
3. il sentiero della meditazione: la pratica meditativa come percorso di crescita, trasforma-

zione e guarigione. 
Allo scopo di favorire la partecipazione, il costo per l'intero seminario è stato fissato dal Centro 
di Psicosintesi di Firenze a 50 euro. 
Riferimenti: Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-ven 
18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 
Andrea Bonacchi 338-3330100 - andreabonacchi2006@yahoo.it 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: ISTITUTO GESTALT 

Sabato 8 Ottobre alle ore 15:00-19:00 “Open Day” – Scuola di Arti e Gestalt. 
 

Mercoledì 12 Ottobre alle ore 18:30-20:00 “L'incontro con il silenzio attraverso la legge-
rezza dello Yoga” dalle asana al pranayama per introdurci alla meditazione. Con Antonio 
Russo insegnante di yoga 
Riferimenti: Fondo di Arti e Gestalt, via del Guarlone 69 Firenze. 
Gli incontri sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione: valentina.barlacchi@gmail.com 
349.2394661 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: ISTITUTO STENSEN 

Per il ciclo “Bioetica, Biodiritto e Biopolitica - in una società plurale” tratteremo gli svi-
luppi delle tecno-scienze e il loro impatto sulla società, la cultura e la qualità della vita. 
Gli incontri si svolgono alle 15:30. Vedi anche NOVEMBRE STENSENIANO 2016 
Sabato 08 Ottobre– BIOETICA con Paolo Vezzoni – Istituto di ricerca genetica e biomedica – 
Milano e Caterina Ferrari – Docente di Bioetica - Università degli Studi di Firenze. 
INGRESSO LIBERO. 
Riferimenti: Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – FIRENZE tel. 055.576551 

-  -  - 

08 Ottobre 2016: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

Sabato 08 Ottobre alle ore 16:00 si terrà il terzo incontro del Corso Introduttivo alla Me-
ditazione Cristiana- Scuola di Sei Settimane - presso il Centro di Meditazione Cristia-
na di Firenze (via Faentina 32). Argomento : “Le radici della nostra tradizione”. 
La meditazione è una forma di preghiera antica; è una preghiera contemplativa detta anche 
“preghiera del cuore”. Ha come scopo quello di portare la mente distratta al silenzio ed alla 
quiete per consentirle di fermarsi alla presenza di Dio. 
Il corso introduttivo - chiamato Scuola di Sei Settimane - fornisce l’opportunità di sperimentare 
la pratica della Meditazione Cristiana conoscere le sue origini e scoprire la sua rilevanza nel 
mondo contemporaneo. Ingresso gratuito. In allegato locandina con il programma dettagliato. 
Per informazioni ed iscrizioni: francesca.faienza@live.it 
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08 Ottobre 2016: AYURVEDA INTERNATIONAL ACADEMY 

Sabato 8 Ottobre alle ore 19:00 BHAJAN e KIRTAN (canti indiani). La partecipazione è libera 
e aperta. 
Riferimenti: Via Domenico Burchiello 2A Firenze. 
segreteria@ayurvedainternationalacademy.com 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “CLIP 2000” 

Domenica 9 Ottobre ore 10.00/18.00 Percorso Sciamanico nella natura con Annunziata Vul-
cano. Prima tappa: risanamento delle proprie radici. 
C.L.I.P. 2000 Centro Yoga e Sciamanesimo – Via di Trecento 112 – Montespertoli. 
Tel. 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: CERCHIO FIRENZE 77 

CERCHIO FIRENZE 77 “Seminario - Convivio degli incontri 2016/2017”. 
Domenica 9 Ottobre presso l'Agriturismo Motrano Di Sovicille (Siena) con tel. 0577-311072 e-
mail: lilaurora@motrano.it e sito: www.motrano.it 

• Ore 10:30 Seminari0 Prima Parte 
• Ore 13:00 pranzo Vegetariano 
• Ore 16:00 Seminario Seconda Parte 
• Pasti (vino escluso) € 15 - Pernottamento € 35 

Per approfondimenti vedi il sito: www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: ASSOCIAZIONE “AMICI DI MORELLO” 

Riprende il ciclo di incontri a Morello e il tema di quest’anno sarà: “L'amore: punto di arrivo o 
punto di partenza?”. Proveremo a trattarlo sotto varie sfaccettature facendoci aiutare da per-
sone competenti. 
Il primo incontro sarà Domenica 9 Ottobre alle ore 15:00-18:00 e sarà tenuto dalla teologa Se-
rena Noceti che ci guiderà nella lettura dell'esortazione apostolica "Amoris Laetitia" di Papa 
Francesco. 
In allegato trovate il volantino che lo pubblicizza la giornata. 
Informazioni e prenotazioni: Elisa: 333-3717644 – Antonella: 339-7545835 (ore di cena) 
oppure tramite la mail santamariaamorello@gmail.com 

-  -  - 

09 Ottobre 2016: ISKCON HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Domenica 9 Ottobre Festa di Vrinda Devi a Villa Vrinadvana. 
17:30 Jahnava Sundari Devi Dasi: “Storia e passatempi di Srimati Vrinda devi”. 
18:00 Abhiseka - Bagno sacro rituale - tutti possono partecipare attivamente. 
Riferimenti: Segreteria di Villa Vrindavana 334-2708143 055-820054 (9:30 – 12:30) in-
fo@villavrindavana.org 

-  -  - 
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09 Ottobre 2016: MARCIA DELLA PACE ”PERUGIA-ASSISI” 

Vi invitiamo per il Domenica 9 Ottobre ad una nuova Marcia della Pace Perugia-Assisi. 
"Possiamo fare a meno dell'Europa". "Dobbiamo impedire a chi cerca rifugio nel nostro conti-
nente di arrivare da noi". "La solidarietà è un lusso che non ci possiamo più permettere!". "La 
guerra è inevitabile". Contro queste idee e politiche che alimentano le paure, accentuano le di-
visioni, avvelenano i rapporti e allontanano le soluzioni si svolgerà una nuova Marcia Perugia-
Assisi. Sarà la Marcia della pace e della fraternità contro la rassegnazione e l'indifferenza che 
circondano le molte tragedie dei nostri giorni: dalle guerre alle migrazioni, dal terrorismo alle 
stragi e alle violenze che si susseguono. 

-  -  - 

10 Ottobre 2016: I RICOSTRUTTORI 

Lunedì 10 Ottobre ore 21:00 conferenza “Altruismo e Compassione” a cura del Prof. Simone 
Olianti, psicologo e docente universitario. 
 

Lunedì 17 Ottobre ore 21:00 “Dono e Perdono”. Il perdono come cura e liberazione a cura del 
Prof. Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo. 
Riferimenti: Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 333-2748234 oppure 055-
417536. firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

11 Ottobre 2016: BRAHMA KUMARIS 

Eventi online. 
Martedì 11 Ottobre ore 20:00 ABC delle virtù: Essere Attivi e Allineati con Antonella Ferrari 
e Raffaele Risoli. 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com/abc-virtu  
Password – virtute 
Martedì 18 Ottobre ore 20:00 Meditazione Creativa e Musica dal vivo con Carlos La Bande-
ra. 
https://brahmakumaris.clickmeeting.com/musica-meditazione  
Password – musica 
COME FACCIO PER PARTECIPARE al webinar? Puoi collegarti direttamente da casa tua con il 
computer a questo link (qualche minuto prima): 
https://brahmakumaris.clickwebinar.com  
Occorre la connessione Adsl. Una volta entrato/a nella pagina: 

• scrivi il tuo nome 
• la tua email 
• e inserisci la password 

-  -  - 

13 Ottobre 2016: ISTITUTO “MERCURIUS” 

Mercurius Istituto di Gestalt Integrata e Terapie Olistiche propone il terzo Giovedì del mese 
dalle 18:30 alle 20:00 in Lungarno Ferrucci 9 "Coltiviamo i migliori semi di noi stessi" in-
contri gratuiti in cui ci si può sperimentare con pratiche di meditazione e visualizzazioni guida-
te. Pratiche tese alla conoscenza di noi stessi e al miglioramento della nostra salute psicofisica, 
modificando gli schemi mentali che causano disturbi e riorganizzando il nostro benessere figlio 
di un'intelligenza organismica millenaria. 
Per info: mercurius1994@libero.it o cell. 335-8046404 dott.ssa Maria Grazia Ceparano. 

-  -  - 
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15 Ottobre 2016: MEDITAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA 

Riprendono gli incontri di meditazione presso “Respiro Yoga” di Scandicci (Firenze), Via Newton 
n 90, Casellina che terrà Andrea Bonacchi in collaborazione con Virginia Cintolesi. 
Seminari brevi del sabato mattina 
Sabato 15 Ottobre (9:30-12:30): “Il corpo e la consapevolezza amorevole”. 
 

Incontri mensili del venerdì sera: 
Venerdì 11 Novembre, ore 20:00-21:45. 
Per maggiore informazioni: http://www.centrosynthesis.it/2016/09/meditazione-a-scandicci-
casellina-autunno-2016-con-andrea-bonacchi/ 

-  -  - 

15 Ottobre 2016: COMUNITA’ DI SANTA MARIA A MARCIOLA 

Siete tutti invitati Sabato 15 Ottobre alle ore 16:00 alla conferenza dal titolo: “I passi del 
cambiamento. le strategie e le pratiche”. Relatore Simone Olianti Psicologo, Life Coach, 
docente di Psicologia. Fondatore dei Metánoia Workshop, laboratori di trasformazione persona-
le. 
Sarà una bellissima occasione per rivederci, in attesa dei workshop che stiamo mettendo in ca-
lendario. 
Riferimenti: nella chiesa di S. Maria a Marciola, in Roveta, sulle colline di Scandicci . 
Simone Olianti dr.olianti@gmail.com. 338-7037637. 

-  -  - 

15 Ottobre 2016: BAGNO DI GONG 

Conduce Silvia Cianferoni. 
Sabato 15 Ottobre ore 21:00 LUNA PIENA presso Scuola Imaginadanza v. Roubaix 41 Prato. 
Con la luna piena aumenta l'effetto di purificazione. Durata 2 ore circa. Portare materassino, 
plaid e cuscino. 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane 
e di cristallo, gong planetari, strumenti etnici e canto armonico. 
Info e prenotazioni Silvia 333-9140991 - silviacian@hotmail.com e per ricevere il calendario 
completo del mese: incontri a Firenze, Bagno a Ripoli, Montecatini, Doccia, Castelfranco di sot-
to, S.Miniato, Matassino. 

-  -  - 

17 Ottobre 2016: CENTRO STUDI PSICOTERAPIA 

Lunedì 17 Ottobre inizia il “Corso di Avvio alla Meditazione e alla Consapevolezza di Sé”, 
dalle 16:00 alle 18:00, quattro incontri (17 Ottobre, 7,14,21 Novembre) condotti da Roberto 
Di Ferdinando, counselor olistico. Per info e iscrizioni 333-9728888 oppure psicoterapiaecresci-
taumana@gmail.com 
 

Sabato 22 Ottobre per il ciclo i Sabati del Centro, la conferenza “Una vita per il dialogo: dia-
logo, identità e narrazione” a cura di Gabriele Nardi, psicologo e psicoterapeuta; a seguire 
aperitivo. Orario 16:00-18:00. Ingresso libero con prenotazione. 
Ogni Mercoledì alle 20:30 si terrà un incontro di Meditazione. 
Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana. 
Via Marsala, 11 Firenze (zona Campo di Marte). 
Per info e iscrizioni cell. 3339728888 oppure psicoterapiaecrescitaumana@gmail.com 
Riferimenti: Massimiliana Molinari 339-6788142 massimilianamolinari@gmail.com 
Roberto Di Ferdinando 333-9728888 roberto.diferdinando@tin.it 
SITO: psicoterapiaecrescitaumana.blogspot.it 

-  -  - 
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20 Ottobre 2016: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di Meditazione è fissato per Giovedì 20 ottobre alle ore 21:00 presso il 
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 Pistoiese 149/C, per condividere assieme 
con gentilezza amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich 
Nhat Hanh. Patrizia Montigalli patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

23 Ottobre 2016: MEDIAZIONE UMANISTICA 

Domenica 23 Ottobre è fissato il nostro prossimo incontro di Mediazione Umanistica. Una 
giornata alla scoperta di sé, una caccia al tesoro interiore non solo per incontrare e trasformare 
i nostri conflitti, ma per incontrare in diretta chi siamo... 
La giornata che si svolge dal mattino alle 9:30 circa al pomeriggio intorno alle 17:30, è a offer-
ta libera e prevede un pranzo comunitario a cui ciascuno dei partecipanti possa liberamente 
contribuire. A presto. Marisa. 
Riferimenti: Marisa Nardini 3486002203 marisaebbasta@hotmail.com 

-  -  - 
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