“Queste lotte infruttuose
queste rovinose guerre cesseranno e
la più Grande Pace verrà.”
Bahá’u’lláh
La Più Grande Pace verrà sicuramente, verrà dopo sacrifici e sofferenze.
Se desideriamo che la Pace si instauri dobbiamo considerarci esseri
spirituali e bisognosi di Fede.
Bahá’u’lláh disse: “Se la lampada della religione si oscurasse la luce
della giustizia e della pace cesserebbe di brillare.”
Il pensiero Bahá'í ci dice che per iniziare a costruire la pace dobbiamo
credere fermamente che essa non è un’utopia e che abbiamo il dovere di
educare l’umanità alla pace e suscitare una visione della vita che ci
consenta di accettare valori quali “La Giustizia, la Fiducia, la
Collaborazione e la Comprensione, valori che devono far nascere nei cuori
della gente: LA PACE.
Bahá’u’lláh ci dice inoltre che la Pace si raggiungerà dopo l’unità del
genere umano: “Tanto potente è la luce dell'unità, da illuminare il
mondo intero.”
Questa sera preghiamo insieme per la pace. La preghiera è un atto
antico e universale, un modo per dare espressione alla nostra spiritualità
più profonda.
Nella preghiera, tutti gli esseri umani invocano la PACE e il tema della
pace attraversa tutte le religioni.

O Signore, fà di me
uno strumento della Tua Pace:
Dov’è odio che io porti l'amore;
Dov’è offesa che io porti il perdono;
Dov’ è discordia che io porti l'unione;
Dov’è errore che io porti verità;
Dove c’è disperazione ch’io porti la gioia.
San Francesco d’Assisi

Noi abbiamo imparato
a volare come uccelli,
a nuotare come pesci,
ma abbiamo dimenticato
come vivere da fratelli...
Martin Luther King Premio Nobel per la Pace 1964

Se credi che ciò che unisce gli uomini è più importante di ciò che li divide,
Se sai preferire la speranza al dubbio,
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti urta come quella che tu subisci,
Se per te lo straniero è un fratello che ti è dato,
Se sai donare gratuitamente un pò del tuo tempo per amore,
Se sai accettare che un altro ti serva,
Se condividi il tuo pane e sai aggiungerci un pezzo del tuo cuore,
Se credi che un perdono vada più lontano di una vendetta,
Se sai cantare la felicità degli altri e ballare la loro gioia,
Se sai accogliere e accettare una opinione diversa dalla tua,
Se la collera è per te una debolezza e non una prova di forza,
Se guardi dal lato del povero e dell' oppresso senza prenderti per un eroe,
Se credi che l'amore è l'unica forza di dissuasione,
Se credi che la pace sia possibile,
ALLORA LA PACE VERRÁ
Mahatma Ghandi

Vérrà il tempo in cui sarà universalmente sentita
l'imperiosa necessità di costituire una vasta assemblea di
tutti gli uomini. I potenti e i re della terra dovranno
intervenirvi e, partecipando alle sue deliberazioni, prendere
in considerazione le vie e i mezzi che costituiscono le
fondamenta della Grande Pace mondiale fra gli uomini.
Una simile pace esige che per amore della tranquillità dei
popoli della terra, le Grandi Potenze si decidano a
riconciliarsi pienamente fra di loro. Se un re si levasse in
armi contro un altro, tutti dovranno sorgere uniti contro di
lui ed impedirglielo. Se ciò accadrà le nazioni del mondo
non avranno bisogno di alcun altro armamento oltre a
quello necessario per conservare la sicurezza dei loro regni
e mantenere l'ordine interno dei loro territori… Si avvicina
il giorno in cui tutti i popoli della terra adotteranno una
lingua universale e un'unica scrittura. Quando ci si sarà
giunti, in qualsiasi città arrivino, ai viaggiatori sembrerà di
entrare a casa propria… un vero uomo colui che si dedica a
servire l'intera razza umana…Non ci si deve vantare di
amare la propria patria ma piuttosto di amare il mondo
intero. La terra è un solo paese e l'umanità
i suoi cittadini.
Baha’u’llah

Nonostante tutto, mantengo la mia
convinzione che l'amore, la pace, la
dolcezza e la bontà siano la forza che è al
di sopra di ogni potere.
Albert Schweitzer
Teologo e medico-missionario
Premio Nobel per la Pace 1952

PREGHIERA ZOROASTRIANA PER LA PACE.

Preghiamo Dio affinché sradichi ogni miseria
del mondo,
affinché la comprensione trionfi
sull'ignoranza,
la generosità sull'indifferenza,
la fiducia sul disprezzo
e la verità trionfi sulla menzogna.

PREGHIERA EBRAICA PER LA PACE.
Venite, saliamo al monte del Signore,
affinché possiamo camminare sui sentieri dell'Altissimo
e delle nostre spade faremo zappe,
e delle nostre lance falci.
Una nazione non leverà più la spada contro l'altra.
Nessuno avrà paura, perché la bocca
del Signore degli Eserciti
ha parlato.

Siamo chiamati ad essere come delle
sentinelle della Pace, nei luoghi in cui
viviamo e lavoriamo.
Ci è chiesto, cioè, di vigilare affinché le
conoscenze non cedano alla tentazione
dell’egoismo, della menzogna e della
violenza.
Papa Giovanni Paolo II

A ciascun Profeta che l’Onnipotente e
Impareggiabile Creatore ha designato di
inviare ai popoli della terra è stato affidato un
Messaggio e dato l'incarico di agire nel modo
migliore per venire incontro alle esigenze
dell’epoca in cui è apparso. Nell'inviare i Suoi
Profeti agli uomini, Dio ha un duplice scopo.
Il primo è quello di liberare i figli degli
uomini dalle tenebre dell’ignoranza e di
guidarli verso la luce della vera
comprensione. Il secondo è quello di
assicurare la pace e la tranquillità dell'umanità
provvedendo tutti i mezzi adeguati per poterle
stabilire.
Bahà'u'llàh

Musiche per il programma sulla PACE

1 – “Amame” –
di Leonor Dely –
All’inizio - Tempo - 2’55” 2 – Edizioni Opelspace
“Something’s got a hold on me.
Di Etta James –
Traccia n. 8 – Tempo - 2’48”
3 – cd “Expression”
di Elham Peyman
Traccia n. 1 – Tempo - 1’50”
4 – “Welcome to my World”
di Jim Reeves
Traccia n° 1 – Tempo - 2’33”
5 – Anne – Sophie Mutter al Violino
Dall’’Estate “Le quattro stagioni” di Vivaldi.
Traccia n° 6 – Tempo - 2’43”

