INCONTRI DEVOZIONALI
♥
PREGHIERA

La preghiera è una forma rituale per mezzo
della quale l’individuo si pone in rapporto con
le forze divine.
Il primo rapporto Dio-uomo è tutto sigillato
nell’intimità individuale, è una
predisposizione, una inclinazione dell’anima a
chiedere, glorificare e abbandonarsi.
Con parole, gesti, o solo nella mente, miliardi
di persone si rivolgono a Dio.
Secondo una statistica prega regolarmente il
35% degli italiani. Più del 50% ripetono
orazioni tradizionali, una piccola parte legge
testi sacri; altri, in silenzio, riflettono sulla loro
vita e cercano un rapporto personale con Dio.
Ogni Fede ha un modo di pregare diverso, ma
tute le religioni condividono valori comuni:
 dialogo con Dio
 la pace con l’altro
 la natura da amare
 l’amore universale

“La preghiera è un
desiderio di sete
inesauribile che
trova appagamento
solo nella pace della
divina fonte.”
Santagostino

“La preghiera è il cuore, il punto
centrale nella religione. Non è nei
dogmi, nei riti, nelle idee morali che
noi rinveniamo la sostanza della vita
religiosa ma nella preghiera.”
Heiler Friedrich
(Filosofo e storico delle religioni 1892-1967)

“La preghiera è la
scala per mezzo della
quale chiunque può
ascendere al cielo.”
Maometto

“Noi dobbiamo parlare nel linguaggio del
cielo usando il linguaggio dello spirito –
poiché esiste un linguaggio dello spirito e del
cuore che differisce dal nostro modo di
parlare, così come questo differisce dal
linguaggio degli animali che si esprimono con
suoni e con gridi inarticolati.
E’ il linguaggio dello spirito che parla a Dio
quando durante la preghiera, astraendoci da
tutte le cose esteriori ci volgiamo a Dio, è
come se nei nostri cuori penetri la voce di
Dio. Senza parole parliamo, comunichiamo,
conversiamo con Dio e udiamo le Sue
risposte e chiunque abbia raggiunto una vetta
altamente spirituale può udire la VOCE di
Dio.”
Abdu’l-Baha

Signore questa è la mia preghiera a te:
colpisci, colpisci alla radice la miseria del mio
cuore.
Dammi la forza di sostenere con leggerezza le
gioie e i dolori della vita.
Dammi la forza di rendere il mio amore
fruttuoso al tuo servizio.
Dammi la forza di non ripudiare il povero e di
non arrendermi mai all’arroganza del potere.
Dammi la forza di elevare la mente sopra la
meschinità quotidiana.
Aiutami infine ad affidare la mia forza con
amore alla tua volontà.
Tagore

Non sono un letterato né uno scienziato,
Cerco soltanto di essere un uomo di preghiera,
Senza la preghiera avrei perso la ragione,
Se non ho perso la pace dell’anima
malgrado le prove, è perché questa pace viene
dalla preghiera,
Si può vivere alcuni giorni, senza mangiare
ma non senza pregare,
La preghiera è la chiave del mattino
ed il chiavistello della sera,
La preghiera è un patto sacro tra Dio e gli uomini.
Gandhi

Allora una sacerdotessa disse: Parlaci della preghiera.
E lui rispose dicendo:
Voi pregate nell’angoscia e nel bisogno, ma dovreste pregare anche nella
pienezza della gioia e nei giorni dell’abbondanza.
Perché non è forse la preghiera l’espansione di voi stessi nell’etere
vivente?
Se riversare la vostra notte nello spazio vi conforta, è gioia anche
esprimere l’alba del vostro cuore.
E se non potete fare a meno di piangere quando l’anima vi chiama alla
preghiera, essa dovrebbe spingervi sempre e ancora al sorriso.
Pregando vi innalzate sino a incontrare nell’aria coloro che pregano nello
stesso istante, e non potete incontrarli che nella preghiera.
Perciò la visita a questo tempio invisibile non sia altro che estasi e dolce
comunione.
Giacchè se entrate nel tempio soltanto per chiedere, voi non avrete.
E se entrate per umiliarvi, non sarete innalzati.
O se entrate per supplicare il bene altrui, non sarete ascoltati.
Entrare nel tempio invisibile è sufficiente.
Con la parola io non posso insegnarvi a pregare.
Dio non ascolta le vostre parole, se non le pronuncia egli stesso attraverso
le vostre labbra.
E io non posso insegnarvi la preghiera dei monti, dei mari e delle foreste.
Ma voi, nati dalle foreste, dai monti, dai mari, potete scoprire le loro
preghiere nel vostro cuore.
E se solo tendete l’orecchio nella quiete della notte, udrete nel silenzio:
“Dio nostro, ala di noi stessi, noi vogliamo secondo la tua volontà.
“Desideriamo secondo il tuo desiderio.
“Il tuo impero trasforma le nostre notti, che sono le tue notti, in giorni che
sono i tuoi giorni.
“Nulla possiamo chiederti, perché tu conosci i nostri bisogni prima ancora
che nascano in noi.
“Tu sei il nostro bisogno, e nel donarci più di te steso, tutto ci doni.”
Gibran Khalil Gibran

O Signore benevolo! Tu hai creato tutta l’umanità dallo stesso ceppo e hai
decretato che tutti faccian parte della stessa famiglia. Alla Tua santa
presenza tutti sono Tuoi servi e tutta l’umanità è protetta dal Tuo
Tabernacolo; tutti sono radunati alla Tavola della tua Munificenza e
illuminati dalla luce della Tua Provvidenza.
O Dio! Tu sei benevolo con tutti, provvedi per tutti, ospiti tutti, conferisci
la vita a tutti; hai donato a tutti abilità e talenti e tutti sono immersi
nell’Oceano della Tua Misericordia.
O Signore generoso! Unisci tutti. Fa che le religioni siano in armonia e fa
di tutte le nazioni una sola nazione, acciocché esse si considerino una sola
famiglia e reputino il mondo una sola patria. Possano tutti vivere assieme
in perfetta armonia.
O Dio! Innalza lo stendardo dell’unità del genere umano.
O Dio! Stabilisci la Più Grande Pace.
Salda , O Dio, i cuori in un sol cuore.
O tenero Padre Iddio! Rallegra i nostri cuori con la fragranza del tuo
amore. Illumina i nostri occhi con la luce della Tua guida. Delizia le nostre
orecchie con la melodia della Tua Parola e proteggici tutti nella Fortezza
della Tua Provvidenza.
Tu sei il Forte e il Potente, Tu sei il Perdonatore e Tu sei Colui Che
indulge ai falli di tutta l’umanità.
Abdu’l-Baha

MUSICHE PER INCONTRO DEVOZIONALE
PREGHIERA
1° Pezzo
CD Amadeus
Traccia nr. 1
Durata 6’.17”
Il passo fa riferimento nella parte finale alla Sura 17 del Corano “Viaggio Notturno” e racconta in
diverse lingue della preghiera comune di Maometto/Gesù/Mosè/Abramo e Gerusalemme: “L’angelo
Gabriele mi prese per la spalla e mi ha designato per condurre una preghiera, ha chiamato tutti i
profeti e gli angeli e mi ha chiesto di pregare per loro, ho pregato inginocchiandomi davanti a loro
nel tempio sacro.”

2°Pezzo
CD Light in the darkness “Echoes from the past”
Traccia nr. 5
Durata 2’06”
Ispirato al minuetto in D maggiore di Bach
Violino: Vargha Mazlum
Cello: Tahirih Scarpa

3° Pezzo
CD “The Passion” dal film di Mel Gibson “It is done”
Traccia 13
Durata 3’37”
Composto da Jack Lenz

4° Pezzo
CD Light In the Darkness – “The Tablet of Carmel”
Traccia nr. 7
Durata 2’06”
Musica di Fabio Bolsi
Testo di Baha’u’llah
Canta: Vargha Mazlum
Chitarra: Corrado Todrani
“Sia Gloria in questo giorno, il giorno in cui la fragranza della misericordia aleggia su tutte le
cose create, un giorno così benedetto che le età ed i secoli passati non potranno mai sperare di
rivaleggiare con esso, un giorno in cui il sembiante dell’Antico dei giorni si è volto verso la Sua
Santa Sede. Al che le voci di tutte le cose create e, al di sopra di esse, quelle dell’Accolta Celeste, si
sono udite gridare: ‘Affrettati O Carmelo, poiché, ecco, la Luce del Regno dei Nomi, l’Artefice dei
cieli, si è levata su di Te.’ ”

