Preghiera e Benedizione per la pace
in onore del compleanno di Gurumayi Chidvilasananda 2019
In occasione del suo compleanno, è desiderio di Gurumayi che noi offriamo una
preghiera e una benedizione per la pace in questo mondo.
Gurumayi ci ha dato insegnamenti sulle tre forme di luce: il sole, la luna e il fuoco.
Tramite il fuoco, la terra si connette al firmamento.
Gurumayi ci ha insegnato anche come avvicinarci al fuoco con reverenza e devozione.
Quando adoriamo il fuoco, offriamo le nostre preghiere a tutt’e tre le forme di luce.
Onoriamo la luce dell'universo, la luce del cuore. E quando il fumo del fuoco porta le
nostre preghiere al cielo, esse vengono ascoltate.
La preghiera e la benedizione che Gurumayi ha scelto per la nostra offerta provengono
dai Veda e dalle Upanishad.
Gurumayi dice: "La luce della grazia segue la luce della pace. La luce della pace segue
la luce della grazia".

AUM.
O Signore, fa’ che passiamo da ciò che non è vero alla Verità.
Fa’ che ci muoviamo dall'oscurità dell'ignoranza alla luce della conoscenza.
Fa’ che viaggiamo dal mortale all'immortale,
dall'effimero all'eterno.
AUM.
Ci sia pace scintillante nella volta celeste.
Ci sia pace brillante nell'antariksha –
tra i cieli lassù e la terra quaggiù.
Ci sia pace a risplendere per tutta la terra
e a luccicare nelle sue acque.
La pace scaturisca
dalle piante e dagli alberi,
dai frutti e dai fiori,
dalle erbe che guariscono e dai cibi che nutrono.
Ci sia pace per tutti gli esseri divini,
le divinità e gli dei
che accudiscono questo vasto cosmo
raggiante di Coscienza.
E che Brahman –
il Signore Supremo, l'Assoluto –
dimori nella pace.
In ogni luogo,
in ogni tempo,
in tutte le persone
e in tutto il creato –
animato e inanimato –
ci sia pace.

Ci sia pace
e solo pace,
pace all'interno
e pace all'esterno.
Nient'altro che pace.
Che la pace
sempre cresca –
per sempre risplenda –
nella nostra vita e nel nostro mondo.
AUM. Śāntiḥ. Abbia fine ogni sofferenza del corpo e della mente.
AUM. Śāntiḥ. Abbia fine ogni sofferenza derivante dagli elementi, dalla natura, dal
mondo fisico e dai suoi abitanti.
AUM. Śāntiḥ. Abbia fine ogni sofferenza causata dagli dei, dagli spiriti e dai corpi
celesti.
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