
Le religioni che uniscono 
Le persone con motivi bigotti o egoistici hanno sempre cercato di 
dirottare la religione, ma ci sono sempre stati aderenti spirituali che 
hanno capito che la gentilezza è la cosa più fondamentale  e hanno 
evidenziato l'essenza che ci unisce piuttosto che le scorie che ci 
dividono. Ecco alcune citazioni ispiratrici di una serie di pensatori 
religiosi. 

"Come diversi corsi d'acqua che hanno le loro sorgenti in luoghi diversi 
mescolano le loro acque nel mare, così, oh Signore, i diversi percorsi che 
gli uomini prendono attraverso diverse tendenze, diverse per quanto 
appaiano, storte o diritte, conducono tutti a Te." Inno sanscrito 

"Questa è la mia semplice religione. Non c'è bisogno di templi. Non c'è 
bisogno di una filosofia complicata. La tua mente, il tuo cuore è il 
tempio. La tua filosofia è semplice gentilezza." Dalai Lama XIV 

"È permesso che un albero dica: 'Io sono Dio'", scrive l'autore del 
Gulshen-i-Raz (l'allusione è al roveto ardente che parlò a Mosè); "Perché 
allora un uomo non può dirlo?" Hafiz 



"Ogni religione sta solo evolvendo un Dio dall'uomo materiale, e lo 
stesso Dio è l'ispiratore di tutti loro". Swami Vivekananda 

“Ama e fa' quello che vuoi: se mantieni la tua pace, per amore mantieni 
la tua pace; se gridi, per amore gridi; sia che tu corregga, attraverso 
l'amore correggi; se risparmi, per amore risparmi: lascia che la radice 
dell'amore sia dentro di voi, da questa radice non può sorgere altro che 
ciò che è buono ". Agostino di Ippona 

“Il Kazi sta scrutando le parole del Corano e istruisce gli altri: ma se il 
suo cuore non è intriso da quell'amore, a cosa serve, sebbene sia un 
maestro di uomini? Lo Yogi tinge le sue vesti di rosso: ma se non sa 
nulla di quel colore dell'amore, a cosa serve se le sue vesti sono 
colorate? " Kabir 

“Questo è amore: volare verso un cielo segreto, far cadere cento veli in 
ogni momento. Per prima lasciar andare la vita. Infine, fare un passo 
senza piedi. " Rumi 

“Lo scopo di una trappola per pesci è catturare i pesci, e quando i pesci 
vengono catturati la trappola viene dimenticata. Lo scopo di una 
trappola per conigli è catturare i conigli. Quando i conigli vengono 
catturati, la trappola viene dimenticata. Lo scopo della parola è 
trasmettere idee. Quando le idee vengono colte, le parole vengono 
dimenticate. Dove posso trovare un uomo che ha dimenticato le parole? 
È lui con cui vorrei parlare. " Chuang Tzu 

"Se hai uomini che escluderanno una qualsiasi delle creature di Dio dal 
rifugio della compassione e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo 
stesso modo i loro simili". Francesco d'Assisi 

 


