
Centro Il Sentiero di Neri Flavi
via  degli Anemoni n.5, Schignano (Vaiano-Prato)

in collaborazione con: 

Associazione  culturale   Wambli Gleska ( aquila chiazzata)

presenta: 

Mitakuye Oyasin “ siamo tutti fratelli” :  incontro con la
spiritualità dei “ Lakota Sioux” 

 Relatore: Alessandro Martire  “ Oyatenakicijipi”  membro Onorario della Nazione 
Lakota Sioux Sicangu di Rosebud, delegato dei Lakota Sioux Sicangu per l’Italia e  loro

Avvocato presso l’ONU-  l’alto Commissariato dei diritti del’Uomo di Ginevra 

 
 

Il giorno:domenica  17 ottobre 2010, alle ore 15,30 presso il Centro di
Ricerca Spirituale “ Il Sentiero" di Neri Flavi,

in via degli Anemoni n.5 Schignano (Vaiano-Prato)
(Tel.366.1574456)



Centro “Il Sentiero" di Neri Flavi 
Via  degli Anemoni n.5, Schignano (Vaiano-Prato)

Domenica 17 ottobre 2010   (alle ore 15,30)   Il Centro di Ricerca Spirituale “Il Sentiero"
di Neri Flavi  è lieto di presentare, presso la propria sede, ai propri associati ed a chiunque
vorrà intervenire 

Alessandro Martire

membro onorario della Nazione Lakota Sioux Sicangu, di Rosebud, delegato dei Lakota
Sioux Sicangu per l’Italia  e  loro Avvocato presso l’ONU-l’Alto Commissariato  dei  diritti
del’Uomo  a  Ginevra,  presidente  dell'  Associazione  culturale  "Wambli  Gleska"  (aquila
chiazzata), da lui stesso fondata per diffondere nel nostro Paese la cultura tradizionale del
popolo Lakota Sioux che, al tempo dell'arrivo dei bianchi, occupavano i territori del Dakota,
del Colorado, del Wyoming, del Montana e del Nebraska.
Alessandro, che ha vissuto per molti anni presso la comunità Lakota, ci parlerà dei sette
riti dei Lakota Sioux, della loro cultura e in generale della spiritualità dei nativi americani.

Prima della conferenza  verrà proiettato un breve filmato che mostra Neri  Flavi  mentre
scolpisce su legno d'ulivo in stato di semi-trance, e verrà fatta sentire, attraverso un nastro
registrato  ad un  convegno  ad  Arezzo,  la  voce  del  Maestro  Neri  Flavi  che  esprime le
proprie sensazioni su questa straordinaria esperienza. 

Poi inizierà la conferenza di Alessandro Martire. 
Alle 17.30 circa verrà fatto un tea-break. Subito dopo riprenderà la conferenza, al termine
della quale i presenti potranno porre al relatore domande relative ai temi trattati. 

La giornata sarà aperta e chiusa con il canto dell'OM.  Maria Flavi, moglie di Neri Flavi,
continuatrice  della  sua  opera  e  responsabile  del  Centro,  dirà  brevemente  che  cosa
rappresentano il suono e la vibrazione di questa potente invocazione chiamata OM. 

* * *

Il  Centro di Ricerca Spirituale “Il Sentiero” di Neri Flavi  (Via degli Anemoni,5 – 59024 Schignano,
Vaiano-PO) ha un suo sito su Internet che viene periodicamente aggiornato. 
Chi è interessato, può visionarlo cliccando “www.ilsentierodineriflavi.it.” 
Sul sito si trovano anche le coordinate e la mappa per raggiungere il Centro in occasione delle riunioni
aperte al pubblico.
Chi volesse avere altre informazioni, può telefonare nelle ore pomeridiane a questo numero di cellulare
366-1574456.

* * *


