Reflections
RIFLESSIONI PER LO SPIRITO
E’ importante che alla base delle attivita’ dell’uomo ci sia la “ spiritualità “ intesa
come “ amore in azione “ . Per aiutare la comprensione di questa azione possono
essere di ausilio passi scritti da grandi pensatori e Messaggeri di Dio .

1.-) S'ingiunge a ciascuno di voi di dedicarsi a una forma di occupazione, come mestieri,
commerci e simili. Ci siamo degnati d'innalzare il vostro impiego nel lavoro al rango
dell'adorazione a Dio, l'Unico Vero. Riflettete in cuor vostro sulla grazia e sui doni di Dio
e ringraziateLo all'alba e all'imbrunire. Non sciupate il tempo nell'ozio e nell'indolenza,
ma occupatevi di ciò che possa recare profitto a voi e agli altri. Così è stato decretato in
questa Tavola dal cui orizzonte l'astro della saggezza e della parola risplende luminoso.
( Tavole di Bahá'u'lláh)
2.-) Quanto sono grandi , O Signore, le tue opere. I tuoi pensamenti sono grandemente
profondi. L’uomo stolto non li conosce, e il pazzo non li intende .
Gli empi germogliano come l’erba, e tutti gli operatori di iniquita’ fioriscono.
Ma il giusto fiorira’ come la palma e crescera’ come il cedro nel Libano
( Salmi XCII )

3.-) Ti chiederanno che cosa dovrai dar via dei loro beni . Rispondi : “ Quel che date via
delle vostre sostanze sia per i genitori , i parenti, gli orfani , i poveri, i viandanti , tutto
cio’ che farete di bene, Dio lo sapra’.
( Corano II-215 )
4.-) Io sono il padre di questo mondo, la madre, colui che lo sostiene e il
suo supremo signore; sono l'oggetto del conoscere, di ogni conoscitore

possibile, il mezzo della purificazione, Io sono la meta, il sostegno, il signore, il
testimone, la dimora, il rifugio, l'amico, io sono il principio dell'essere e della
dissoluzione, la base, il punto di quiete ed il seme che non può perire.
( Bhagavad Gita 17-18 )

5.-) Agli occhi di Dio, il più spregevole fra gli uomini è colui che sta pigramente seduto
e mendica. Aggrappatevi alla corda dei mezzi materiali, con piena fiducia in Dio, di tutti i
mezzi Provvidente. Quando l'uomo si dedica a un mestiere o a un commercio, al cospetto
di Dio questa sua occupazione è in sé considerata un atto di preghiera; e ciò altro non è
che un pegno del Suo onnicomprensivo, infinito favore.
( Tavole di Bahá'u'lláh)

6.-) Non abbandonar la sapienza , ed ella ti preservera’. La sapienza e’ la principal cosa.
Acquista la sapienza. Ed al prezzo di tutti i tuoi beni acquista la prudenza .
Esaltala, ed ella ti innalzera’. Ella ti glorifichera’ quando tu l’avrai abbracciata. Ella ti
mettera’ in sul capo un fregio di grazia e ti dara’ una corona d’ornamento.
( La Bibbia -Proverbi 4. 7 )

7.-) E Gesu’ disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e si abbatte nei
ladroni, i quali spogliatolo ed anche dategli molte ferite, se ne andarono lasciandolo
mezzo morto. Or a caso un sacerdote scendeva per quella stessa vai e veduto colui ,
passo’ oltre . Similmente ancora un levita , essendo venuto presso quel luogo e vedutolo
a terra passo oltre anche lui.
Ma un samaritano facendo lo stesso cammino venne presso di lui e vedutolo ne ebbe
pieta’, ed accostatosi fascio’ le sue piaghe versandovi sopra dell’olio; poi lo mise sulla
propria cavalcatura e lo porto’ nel suo albergo prendendosi cura di lui. E il giorno
appresso, partendo, trasse fuori due denari e li diede all’oste dicendogli: prenditi cura di
lui e tutto cio’ che spenderai di piu’ te li rendero’ quando tornero’: chi tra questi tre ti
pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni?
( Vangelo di Luca 10.33 )

8.-) Coloro che sono pervasi di sincerità e fedeltà devono associarsi a tutte le genti e le
tribù della terra con gioia ed esultanza, poiché lo stare assieme ha sempre promosso e
continuerà a promuovere l'unità e la concordia, che a loro volta contribuiscono al
mantenimento dell'ordine del mondo e alla rigenerazione dei popoli. Beati coloro che,
liberi da odio e animosità, si aggrappano alla corda della gentilezza e della tenera
misericordia.
(Baha'u'llah, Tavole di Bahá'u'lláh)
9.-) Oggi io decido di consacrare la mia vita alla pace mondiale.
Di essere talmente forte che nulla possa alterare la pace del mio spirito.
Di trasmettere salute, gioia e speranza a ogni persona che incontro.
Di far sentire ai miei amici che c'è qualcosa di buono e di magnifico in
loro.
Di guardare il lato positivo di ogni cosa e di essere ottimista nella vita.
Di non pensare che il meglio e di sforzarmi di agire e non attendermi che
il meglio.
Di essere felice della riuscita degli altri come della mia.
Di consacrare talmente il tempo a migliorarmi che non me ne resterà per
criticare gli altri.
Di essere troppo forte per la paura, troppo nobile per la collera, troppo
felice per l'inquietudine.
Di approfondire la mia fede ogni giorno per illuminare il cammino della
mia vita.
( Daisaku Ikeda - Buddismo )

