Religione Buddhista
Il Buddhismo è essere in pace con se stessi e con la realtà
circostante;
praticare la non violenza, la fratellanza e l' amore.
PREGHIERA
Possano tutti gli esseri, ovunque si trovano, ottenere un oceano
di felicità e di gioia.
Possano tutti gli esseri cessare di avere paura.
Possano tutti i viandanti trovare la felicità!
Possano coloro che salpano con nave o barca ottenere ciò che
essi desiderano.
"Dalla preghiera di
Shantideva VIII sec."

Religione Ebraica
Essere Ebreo significa portare avanti uno stile di vita
il cui contenuto essenziale è compiere la volontà divina.
Questa volontà si esprime nella Torah (libro sacro).
PREGHIERA
Signore del mondo che regnò già prima di qualunque creatura
e dopo che tutto avrà cessato di esistere regnerà ancora.
Egli Era, Egli E' ed Egli Sarà nella gloria.
" Inno Liturgico del
Mattino"

Religione Induista
Essere Induista significa aver trovato il linguaggio del cuore,
dell' amore, della devozione,
un meraviglioso cammino che avvicina a Dio attraverso la

ricchezza dei simboli Indù.
PREGHIERA
Signore di tutte le Galassie, Tu che sostieni l' Universo da cui
tutto nasce,
svelami il volto del vero sole spirituale, ora nascosto da un disco
di luce.
"Mantra"

Religione Musulmana
Essere Musulmano significa seguire il modello del profeta
Maometto e del Corano
per essere una persona giusta ed equilibrata.
PREGHIERA
Egli è Dio e non vi è altro Dio all' infuori di Lui...
Colui che tutto osserva...
Colui che trova tutto ciò che vuole...
Colui che cancella i peccati...
Colui che guida...
Che la Sua maestà sia magnificata e i suoi nomi santificati.
" Sunto della preghiera dei 99
nomi di Allah"

Religione Sikh
Essere Sikh significa sentirsi discepolo di Dio
e accettare il destino riservatoci dal creatore.
Vivere in un mondo che ispira ai valori e ad ogni insegnamento
del Guru.
PREGHIERA
O Signore dacci la luce,
Dacci la capacità di comprendere così che possiamo sapere ciò
che Ti fa piacere
e possiamo tutti prosperare con la Tua grazia.
" Dalla preghiera
Quotidiana"
Religione Cristiana
Essere Cristiano significa vivere nella libertà
e nel perdono che Gesù ha acquisito per noi nella morte
e Resurrezione e rispettare profondamente la persona umana.
PREGHIERA
La maggior parte delle persone sulla terra si dichiarano credenti
e questo dovrebbe portare a un dialogo tra le religioni.
Non dobbiamo smettere di pregare per questo
e collaborare con chi la pensa diversamente.
Confido in Buddha, credo in Dio, credo in Gesù Cristo.
Credo in Dio, Allah. Molti pensano in modo diverso, sentono in
modo diverso,
cercano Dio o trovano Dio in diversi modi.
In questa moltitudine, in questa ampia gamma di religioni,
c' è una sola certezza per noi:
Siamo tutti figli di Dio e crediamo nell' amore.
"Papa Francesco, intenzione alla preghiera del mese di
Gennaio"

