L’amore è alla base di tutti i nostri
sentimenti e di tutte le nostre azioni .
E’ un sentimento verso un proprio
simile che può estendersi a una
intera comunità, a tutto il genere
umano e soprattutto a un essere
soprannaturale.
Qualcuno ha detto che in materia
d’amore siamo tutti poeti, nel senso
che l’amore risveglia in ognuno di
noi il canto dell’anima: ascoltiamo
quindi il canto che sta dentro di noi.
C’è chi sostiene che amore significa
anche sofferenza: non
dimentichiamo quindi che la
sofferenza ci fortifica. La serenità
dell’amore felice senza scogli ci
lascia quasi indifferenti, mentre
quello sofferto ci tocca le corde
dell’emozione.

Baha’u’llah in una sua Tavola dice:
“ La causa della creazione di tutti gli esseri contingenti
È stata l’amore, come è detto nella tradizione: Io ero
Un tesoro nascosto e amai farmi conoscere; diedi perciò
La vita alla creazione per essere conosciuto.”
E ancora dice:
“Nei tempi passati è stato detto: Amare la terra natia è
Fede. Ma la lingua della grandezza ha detto nei giorni
Di questa Manifestazione: La gloria non è di colui che
Ama il suo paese, bensì di colui che ama il genere umano”.
(Tavola al Mondo)
Abdu’l-Baha dice che ci sono quattro specie d’amore:
-

l’amore di Dio per la Sua identità
l’amore di Dio per i suoi figli e i suoi servi
l’amore dell’uomo per Dio
l’amore dell’uomo per l’uomo.

Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi.
Noi non possiamo in buona coscienza, obbedire alle
vostre leggi ingiuste, perchè la non cooperazione col
male è un obbligo morale non meno della
cooperazione col bene.
Metteteci in prigione, e noi vi ameremo ancora.
Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri
figli e noi vi ameremo ancora.
Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case,
nell’ora di mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi
morti, e noi vi ameremo ancora.
Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra
capacità di soffrire. Un giorno, noi conquisteremo la
libertà, ma non solo per noi stesi: faremo talmente
appello al vostro cuore ed alla vostra coscienza che
alla lunga conquisteremo voi. E la nostra vittoria sarà
una duplice vittoria.
Martin Luther King

“Coloro che vivono
d’amore vivono d’eterno”
Emile Verhaeren
(Poetessa belga 1855/1916)

O FIGLIO DELL'ESSERE!
AmaMi acciocché Io possa amarti. Se
tu non M'ami, il Mio
amore non potrà mai raggiungerti.
Sappilo, o Mio servo.
(Bahá'u'lláh, Le parole celate)

Rassomiglia il potere d’amore
Rassomiglia
il potere d’amore
nei cuori racchiuso
alla forza di primavera
che, finito l’inverno,
fa germogliare il seme
dal legno antico
fa erompere giovani
gemme e trasforma
il piccolo arbusto
in verdeggiante pianta
che prima fiorisce
poi succulenti frutti
dona. Signore,
fa che questo amore
ci sospinga sulle strade
che hai tracciato per noi
mentre noi tutti
altrimenti ne usiamo
da quel che tu vuoi.
Julio Savi

Ciò che vi si confà è l'amore
di Dio, l'amore di Colui Che
è la Manifestazione della
Sua Essenza e l'osservanza
di qualunque cosa Gli
piaccia prescrivervi, se solo
lo sapeste!
(Bahá'u'lláh, Spigolature)

O Dio,
Tu ci hai amato per primo!
Ahimè, noi ne parliamo
Come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta,
durante tutta la vita,
tu ci ami per primo.
Quando ci svegliamo al mattino
E a te volgiamo il nostro pensiero,
tu sei il primo,
tu ci hai amati per primo.
E se m’alzo all’alba
E nello stesso istante a te volgo
In adorazione l’animo mio,
tu mi hai già preceduto
e amato per primo.
Quando da una dissipazione
Io raccolgo l’animo mio e penso a te,
tu sei stato ilprimo.
E così sempre.
E poi noi ingrati
Parliamo come se una volta sola
Tu ci avessi amati così

Per Primo!
Soren A. Kierkegaard

Lascia che il tuo amore suoni la mia voce
E si posi sul mio silenzio.
Lascialo entrare, attraverso il mio cuore,
in tutti i miei movimenti.
Fa brillare il tuo amore come stelle
Nell’oscurità del mio sonno
E fallo albeggiare al mio risveglio.
Fallo bruciare nel fuoco dei miei desideri,
e scorrere in tutte le correnti del mio amore.
Lasciami portare il tuo amore nella mia vita
Come l’arpa porta la sua musica
E lascia che io telo ritorni
Alla fine assieme alla mia vita.
Tagore

Per essere capaci di comprendere
veramente, amiamoci davvero l’un
l’altro, come Cristo ci ha amati.
Amiamoci fino a che questo amore
fa soffrire.
L’amore – perché sia vero – deve
iniziare dalle nostre famiglie.
La famiglia – essendo il cuore del
mondo – deve essere piena
d’amore:
Madre Teresa di Calcutta

“Il motivo dell’amore di Dio è Dio Stesso;
La misura è amarlo e senza misura.”
San Bernardo di Clairvaux

“Incomprensibile è l’amore con il quale
Dio ama, e immutabile”
Sant’Agostino

“Nella sera sarai esaminato sull’amore.
Impara ad amare Dio come egli vuole
essere amato.
San Giovanni della Croce

Musiche per la riunione devozionale
1 – CD nr. 5 – Collana Mozart – 2.5’
Minuetto per pianoforte KV 355
Alexander Lonquich – Traccia nr. 12
2 – CD – Amadeus nr. 2 – 4,27’
Nagila Halleluia (Canto Sefardita)
Canto di giubilo d’origine siriana, per le
occasioni gioiose.
Testo di Asher Mizrahi che auspica la
ricostruzione del tempio.
3 – Dalle Nozze di Figaro – KV 492 – 3,44’
CD nr. 2 – Collana Mozart
“Porgi amor” – Soprano Daule Margaret Price.
4 – 21/24 maggio 2001 – Haifa – 7.30’
Music of the opening events.
Ultimo pezzo – Sounds of the world –
Sa Re Ga - Atef Sedkaoui
Traccia nr. 11
Pezzo dedicato alla inaugurazione delle
terrazze sul Monte carmelo.

