La novità di Gesù sta nel porre accanto
alla non resistenza il principio dell’amore
Dietrich Bonhoeffer

La pace comincia in noi, in me, e da me,
da ciascuno.
Come la guerra
Don Primo Mazzolari

Non si da pace fra gli uomini se non c’è
pace in ciascuno di essi
Papa Giovanni XXXIII

La luce di ogni mattina é anche l'annuncio
della luce di domani.
(Goffrede Fofi)

Per sentire non c’è che il silenzio, per
vedere non c’è che il buio. E il nero
ricorda solo che qualsiasi colore è luce.
(E.F)

La tua vita non sia una vita sterile. Sia
utile. Lascia Traccia.
J. Escriva

Quelli che hanno avvelenato la tua aria e
spento la tua luce li hai perdonati’?
( Tagore)
La pace è una responsabilità universale:
essa passa attraverso mille atti della vita
quotidiana
Giovanni Paolo II

E pace è ancora non avere fame, non
avere freddo, non avere paura
(Bertolt Brecht)

Un arcobaleno senza tempesta
Questa si che sarebbe la festa
Sarebbe la festa per tutta la terra,
fare la pace prima della guerra
(
Rodari)

Il Guerriero della luce crede. Poiché crede
nei miracoli, i miracoli cominciano ad
accadere
(Paulo Coelho)

Per portare la pace al mondo, per porre
fine a tutte le guerre, occorre una
rivoluzione dentro l’individuo, in voi, in
me.. la pace verrà soltanto quando noi
stessi saremo in pace con il nostro vicino
(Krishnamurti)

Il guerriero della luce presta attenzione
alle piccole cose, perché esse possono
risultare ostacoli difficili
( Paulo Coelho )

Un guerriero della luce mantiene sempre
il proprio cuore sgombro dal sentimento
dell'odio. Ma sa che l'atto del perdono
non lo obbliga ad accettare tutto.
( Paulo Coelho )

Il guerriero della luce sa che nessuno è
stupido e che la vita è maestra di tutti,
anche se ciò richiede tempo.( Paulo
Coelho )

Tutti i sentieri che portano in cima
convergono
( Pierre Teilhard de Chardin )

Da tutti i punti della terra i nostri occhi
guardano il cielo alla medesima distanza.
( Seneca )

Tutto il male sta nel fatto che gli uomini
credono ci siano casi in cui si possa fare a
meno dell'amore verso il proprio simile,
mentre tali situazioni non esistono.
( Lev Tolstoj )

Non possiamo sopravvivere a lungo
separati spiritualmente in un mondo che
fisicamnete si unisce sempre più
( Martin L. King )

Il mondo è formato da opposti, ma alla
fine nulla resterà di questi contrasti. Solo
un amore grande resterà. E come
potrebbe essere altrimenti?
( Edith Stein )

Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare
con il cuore.
( dal Piccolo Principe )

Potessimo.... non chiedere nulla
nemmeno la fede: cantare all'amore e
spandere gioia con gli occhi colmi di
bellezza.
(Padre Turoldo )

Come arrivano lontano i raggi di quella
piccola candela: così splende una buona
azione in un mondo malvagio
(Shakespeare)

Ciò che è importante è invisibile
( dal Piccolo Principe )
Nessuno canta da solo. Anche le stelle del
cielo si muovono insieme.
( Paul Claudel )

Amico mio, tu ed io rimarremo estranei
alla vita, e l'uno all'altro, e ognuno a se
stesso, fino al giorno in cui tu parlerai ed
io ascolterò, ritenendo che la tua voce sia
la mia voce.
( Gibran K. Gibran )

Io vedo che in mezzo alla morte persiste
la vita,in mezzo alla menzogna persiste la
verità, in mezzo alle tenebre persiste la
luce
(Gandhi)
Per l’uomo non c’è nulla di più pericoloso
dell’uomo
Erasmo da Rotterdam

Che nessuno venga mai da voi senza
andarsene più buono e più felice
(Teresa di Calcutta)

Noi non possiamo vincere il nostro
avversario se non con l’amore, mai con
l’odio
(Ghandi)

Potranno tagliare tutti i fiori ma non
fermeranno la primavera
(Neruda)

La non violenza è concepita anche per la
gente comune. La nonviolenza è la legge
della nostra specie.
Ghandi

I miei figli sono sugli alberi, ho aperto la
gabbia.
( Colette Nys-Mazure )

La casa respira nella luce e il sole entra
dalla porta che apre le braccia:Il
pulviscolo canta nei raggi obliqui di
questo mattino leggero
Colette NysMazure )

Le fiabe dicono la verità, non soltanto
perché raccontano che i draghi esistono,
ma perché affermano che si possano
sconfiggere
G. K. Cherleston

Un mondo senza arte, rischia di essere un
mondo chiuso all’amore
Giovanni Paolo II

La non violenza non significa docile
sottomissione alla volontà del malvagio,
ma significa l’impiego di tutte le forze
dell’anima contro la volontà del tiranno
Ghandi

"I bambini non ricorderanno se la casa era
lustra e pulita, ma se leggevi loro le
favole."
[Betty Hinman]

Rimetti Pietro la spada nel fodero. Chi di
spada ferisce di spada perisce
Gesù

Che cos'è una Carezza? È sentire l'amore
che ti passa tra le dita.
(L. De Crescienzo)

Chi ama la guerra non l’ha mai vista in
faccia
Erasmo da Rotterdam

