
“UOMO, IO CREDO IN TE”  -  Terrorismo un problema di educazione -
di  Johannes Greiner – Edizioni Arcobaleno – 

(traduzione dal tedesco di Silvia Pederiva)

Nello sgomento che vive in ogni uomo in questa nostra epoca 
mi domando se una preghiera quale “Il Padre Nostro” si possa trasformare 

e diventare la presa di coscienza quotidiana del divino in ogni uomo. 
Ecco qui di seguito una mia prova.

“Guardo la tua origine divina dal cielo.
Il tuo Io sia apprezzato e riconosciuto con umiltà nella sua divinità.

Sempre di più possa riuscirti di portare sulla terra nel tuo Io i tuoi impulsi.
Voglia tu imparare a unire in te lo spirituale e il corporeo in modo felice, 

così che spirito e corpo possano divenire un’unità attraverso la forza dell’Io.
Il tuo io attraversi risanatore il tuo corpo e le tue azioni.

Voglia tu lasciare agire in modo salutare 
i tuoi collegamenti eterici con altri uomini.

Spero che la tua anima non oscuri la luce dell’Io con il puntiglio o la discordia.
Prego affinché il tuo Io sia puro, luminoso ed efficace.

Poiché tu porti in te lo spazio karmico di azione della tua vita.
E la forza di dare forma al tuo karma, di viverlo e di trasformarlo.

Il tuo Io irraggia attraverso il tuo essere e le tue azioni.
Così viene contemplato nelle perenni origini spirituali.

E che sia e diventi sempre di più.”

Ogni singolo uomo sceglie liberamente il cammino spirituale che vuole percorrere.
Ognuno formula il proprio credo. 

D’ora in poi la mia fede dovrà essere: “Credo nell’uomo”.

“Credo in ogni uomo, allo spirito in ogni uomo.
Credo alla capacità di incontro e cambiamento insita in ogni uomo.

Credo alla capacità di evolvere di ogni uomo 
ed alla volontà di evolvere di ogni uomo.

Credo che l’uomo che crede in se stesso, possa essere sostegno anche per gli altri.
Credo che l’uomo che riconosce in sé lo spirito, possa essere luce anche per altri.

Credo che in ogni uomo vi sia il bene e che sia capace di libertà e di iniziativa.
Credo che la libertà verrà usata per il bene.

Credo che ogni uomo porti in sé una sorgente divina 
e che in questa parte divina individuale viva ciò che ci unisce agli altri.



Credo che l’uomo sia più sociale se agisce più liberamente.
Credo nella capacità di essere saggio di ogni uomo 
e che egli possa imparare a “pensare con il cuore”.

Credo che l’amore sia la base di ogni essere 
e che l’amore conduca al cambiamento.

Credo che libertà ed amore sfocino l’una nell’altro 
e che scopo e germe dell’uomo sia “amare essendo libero”.

Questo è il passo verso il futuro e il potenziale di ogni uomo”.
CREDO NELL’UOMO  -  (estratto)

Da  *UOMO - SPERANZA”  di Michael Schmidt-Salomon:

“Credo nell’uomo, creatore dell’arte e scopritore di mondi sconosciuti.
Credo nell’evoluzione del sapere e della compassione, 

della saggezza e dell’umorismo.
Credo nella vittoria della verità sulla menzogna,

della conoscenza sull’ignoranza,
della fantasia sulla limitatezza,

della compassione sulla violenza.

Non chiudo gli occhi di fronte agli orrori del passato,
alla miseria del presente, alle sfide del futuro;
credo tuttavia che troveremo strade migliori

per ridurre la sofferenza, per aumentare la gioia
e per preservare la vita.

Credo nell’uomo che è la speranza della terra,
non per l’eternità, ma per milioni di anni.

AMEN!”


