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Un messaggio di pace                 (14 min.) 
Video 
				
Riflessione 
  							
Video 
										
Riflessione  
  

	1 	 					Pace

 

 

 

“C’è una cosa al mondo che non cambierà mai: 

il sincero desiderio di pace che si trova nel cuore di ogni essere umano.” 			
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

___________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
	
La pace inizia in te        (12 min.) 
“Un bambino sa piangere e sa ridere, nessuno glielo deve insegnare. 
 Anche il bisogno di pace è innato: noi siamo fatti così.” 

La promessa della vita                             (21 min.) 
“Nonostante tutti i problemi e tutte le cose che non vanno nel mondo, 
non mancano cose meravigliose. Quella perfezione, quella bellezza, 
si trova in voi stessi.” 			
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
				
Articolo  

Una possibilità                                   (2.5 min.) 
“Quello che state cercando si trova già dentro di voi, basta solo  
rendersene conto: è come presentarvi a voi stessi.” 	
Lo specchio sulla parete 
“Che aspetto ha la pace? La pace non è prerogativa di una nazione  
o di una società: appartiene a persone come voi e me.  
La possibilità della pace è in voi stessi.” 

	Un messaggio di pace 																
Peace Begins With You 				
	 	La promessa della vita 

Una possibilità 

Provare gioia (19 min.) 
Video 
			
Riflessione  
  						
Video 
														
Riflessione  
  

	2		 	Apprezzare�						
 
“Voi volete provare gioia in tutto quello che fate, e dovrebbe essere 
così, ma la domanda è: che cosa fa felice il cuore?.” 			
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La storia della formica                                (4 min.) 
“Una volta due formiche s'incontrarono. Una disse: ”Io vengo da  
una collina di zucchero” e l’altra: ”Io invece da una collina di sale;  
che sapore ha lo zucchero?” E la formica della collina di zucchero:  
”Vieni alla mia collina, lo assaggerai e lo saprai’” 
 

Guarda dentro di te                                    (25 min.) 
“Non vorrei che faceste riferimento a un libro, a un luogo o a  
un’ideologia, vorrei che faceste riferimento a voi stessi. 
È questo il libro, è dentro di voi e contiene tutte le risposte  
che vi potranno mai servire.”  
	
	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

Video 
				
Articolo  

Apprezzare                                  (4 min.) 
“Cosa significa veramente apprezzare? Apprezzare veramente significa  
apprezzare la vita e non le cose che possediamo.” 
 
 
L’uomo d’affari e la pietra magica  
Un uomo si presentò alla porta di un uomo d'affari per offrirgli una  
pietra che riusciva a trasformare il metallo in oro e gli disse: “Te la  
lascio usare per un po’ ma un giorno tornerò a riprendermela.”  

Apprezzare 

Provare gioia 																
La storia della formica 					
	Guarda dentro di te 
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Conoscere la propria forza 
Video 
				
Riflessione  
  									
Video 
						
  
	
Riflessione  
  									
Video 
			
Articolo  
	
  

	3 	 	   forza interiore�	 		����� ��������� PROGRAM				 	 		 	 		 	(12.5 min.) 	 		 	NTSC
“In ogni essere umano c’è una mente e c’è un cuore. Il cuore 
sceglie la chiarezza, non la confusione, la pace, non la tempesta: 
sta a noi la scelta.” 
 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
	
Forza duratura                  (16.5 min.) 
“Voi giudicate voi stessi con il metro che il mondo vi mette in mano e 
che diviene la misura del vostro successo. Abbandonate quel metro: 
la vostra casa è solida.” 

 
La vostra storia                                       (16 min.) 
“La vostra vita dovrebbe essere una storia di sofferenze, dolori  
e rabbia o una storia avvincente? 
L’avventura più grande che potrete mai vivere è quella di scoprire  
voi stessi.” 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
	
Il ritmo della chiarezza                       (6 min.) 
“Questa è la vostra storia; dovrebbe essere una storia di speranza, 
e la speranza è legata alla chiarezza. Il ritmo della chiarezza: 
un respiro alla volta.” 

Il viaggio della vita 
Nel viaggio della vita puoi pensare, vedere, ammirare, puoi 
essere ciò che sei veramente. Puoi essere felice? La risposta è: sì!” 

Conoscere la propria forza 																		
Forza duratura 						 	La vostra storia 																Il ritmo della chiarezza 

Le domande che ci facciamo 
Video 
	
  			
Riflessione  
  							
Video 
		
  					
  

 
	
Riflessione 
  							
Video 
			
Articolo  

	4 	 	Consapevolezza		
 

 

 

 

	 		 	 												(18 min.) 	 		 	NTSC
“A volte, guardando il cielo di notte, vediamo le stelle e ci sentiamo  
insignificanti. Per quanto insignificante tu pensi di essere,  
non puoi dimenticare il miracolo che si compie quando il respiro  
arriva e se ne va.”  
 
 
 
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
	
Il leone e le pecore                               (4.5 min.) 
“Un pastore trovò un cucciolo di leone smarrito e lo mise nell’ovile  
insieme alle sue pecore. Il tempo passò e il cucciolo crebbe,  
giocando e pascolando con le pecore. Un giorno nel campo arrivò  
un leone enorme che disse al leoncino spaventato: 
“Perché fingi di essere una pecora?’” 

Sii il tuo eroe                     (22.5 min.) 
“Dovresti essere tu il tuo eroe e c’è un solo modo per esserlo: 
fare qualcosa di fenomenale, e vi dirò cosa c’è di fenomenale da fare: 
essere felici. ”  	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
		
Lo strumento                            (6 min.) 
“Contentezza, pace, felicità: sono le note di questo strumento,  
quando lo suoni nel modo giusto.” 	
Il leone e le pecore 
“Non siamo quello che crediamo di essere, siamo di più.  
Ognuno di noi è un dono prezioso.” 

		Le domande che ci facciamo 							
PEACE  EDUCATION  PROGRAM    i l l u s t r a t e d  a r t i c l e  s e r i e s    •    w o r ks h o p  4        S E L F    AWA R E N ES S 		
		 		the Lion and the Sheep 						
	Il leone e le pecore 		 			 	by Prem Rawat 						 	Sii il tuo eroe 														
		 			Lo strumento 
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Ogni giorno è importante                    (22.5 min.) Video 
				
Riflessione  
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“Nella vita è importante ciò che comprendi e ciò che non comprendi.  

È importante se sei felice o se non sei felice. Ogni giorno è importante.” 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti.  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
	
  
  				
  
			
Riflessione  
  

La collana della regina            (4.5 min.) 
“Un giorno un corvo vide la collana della regina appesa a un gancio,  
la prese e volò via. Mentre si posava su un albero, la collana gli cadde  
impigliandosi in un ramo più in basso e restò appesa sopra un fiume.  
Un generale, un ministro, il re stesso e anche altri si gettarono nel fiume,  
ma non era lì che si trovava…” 

Conoscere o credere           (20 min.) 
“Se cerchi descrizioni, spiegazioni, regole o qualcosa in cui credere,  
non li troverai qui, perché credere non serve nel regno del cuore: 
nel regno del cuore si deve conoscere.” 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
			
Articolo  

Il miglior amico                                     (6.5 min.) 
“Pensa alla vita in questi termini: è l’opportunità di passare del tempo  
con il tuo miglior amico: la chiarezza suprema.” 	
La formica del sale e quella dello zucchero 
“Io dico che voi potete bere l’acqua da soli, non serve che qualcun  
altro la beva e poi vi dica com’è buona.” 

Ogni giorno è importante 

La collana della regina 				
	Knowing vs Believing 

Il miglior amico 

Compassione                                   (15.5 min.) Video 
				
Riflessione  
  

	��	 	Comprensione�						 	 	 			
“Quando provi ammirazione, la gratitudine non è lontana. 
Quando provi gratitudine, senti la passione, poi la compassione 
e, infine, la comprensione.” 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
											
Riflessione  
  

I due pappagalli                                    (3.5 min.) 
“Una persona aveva addestrato due pappagalli molto intelligenti e  
aveva insegnato loro un po’ di tutto: matematica, fisica, letteratura. Ma  
c’era qualcosa che i pappagalli non avevano imparato…” 	
La vita: edizione limitata                  (28 min.) 
“Dentro di te c’è odio, dentro di te c’è amore; in te c’è chiarezza e confusione.  
Ti occorre uno specchio per capire cosa ti succede, per guardare in te stesso 
e ascoltare: non parole, ma un sentimento.” 		
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
			
Articolo  

Miracolo                                               (5 min.) 
La vita è un dono. Io voglio comprenderlo con la massima chiarezza, prima  
di perdere la capacità di capirlo.” 	
L’arciere e il mercante di olio 
“Che cosa pratichi? Qualunque attività praticherai, diventerai esperto 
in essa. Pratica la pace che c’è nel tuo cuore e ne diventerai un esperto.” 

Compassione 

	I due pappagalli 					
La vita: edizione limitata 

Miracolo 
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Dignità 	PEACE EDUCATION PROGRAM 

Video Ammirare la vita (19.5 min.) 
“Scopri ciò che già possiedi, perchè ha un valore inestimabile. 
È il dono più bello, la più grande ricchezza, la più grande bellezza.” 

Riflessione  
  

Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video Il contadino e il tesoro nascosto (3 min.) 
“Un uomo comprò un pezzo di terra; lavorò duramente,  
diventò ricco e seppellì dell’oro nel suo terreno.  
Prima di morire chiamò i suoi figli e disse loro che se avessero  
lavorato nella fattoria, avrebbero avuto tutto quello che desideravano 
 e anche di più .”	
Ricordarsi della propria umanità                          (19.5 min.) 
“Lo sai che ogni essere umano che vive sulla terra è unico?  
Non ci sono copie, non ci sono duplicati, assolutamente unico,  
perfino i gemelli sono unici.” 

Riflessione  
  

Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
					
Articolo  

Il viaggio                                                                (8 min.) 
“Nel viaggio della vita, dovete camminare. Se vi è chiara la vostra direzione, 
se procedete ascoltando il cuore, non solo arriverete a destinazione, ma  
vi godrete il viaggio.” 		
Tre fratelli trovarono dell’oro 
“Quando I tre fratelli trovarono l’oro, ne fecero tutti un uso diverso.  
Uno lo adorò, uno compose versi su di esso, uno lo vendette 
e comprò una fattoria.” 

	Il contadino e il Tesoro nascosto 				
Ricordarsi della propria umanità 

Admiring Life 

Il vIaggio 

��
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Video I semi (21 min.) 
“Ci sono stati dati dei semi: il seme dell’odio e quello della bontà,  
il seme del dubbio e quello della comprensione. Un giorno ti siederai  
sotto l’albero germogliato dal seme che avrai piantato. 

Riflessione  
  

Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
					
Riflessione  
  

Scegliere ciò che è reale           (25 min.) 
“Le scelte che hai fatto, da quando eri piccolo fino ad adesso, 
sono state consapevoli o no? Di fronte a ogni bivio sapevi da  
che parte andare o nemmeno sapevi come eri capitato lì?” 			
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
				
Articolo  

Oggi                                                       (6 min.) 
“Questo tempo è tuo, questo momento è tuo: puoi accoglierlo 
a braccia aperte o rifiutarlo. Tornerà, perché è un dono, e  
tornerà ancora, fino al giorno in cui non tornerà più.” 	
Gli alberi del giardino della vita 
“Pianta il seme dell’amore e verrai ripagato con l’amore, pianta  
il seme della comprensione e verrai ripagato con la comprensione.” 

I semi 

Scegliere ciò che è reale 

Oggi 
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Video La sorgente della speranza (17 min.) 

Riflessione  
  

“Tu sei la fonte di un’immensa quantità di bene, sei la fonte di un’immensa 
quantità di speranza e chiarezza. E anche di un’immensa quantità di pace.” 	
 
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_________________________________________ 

Video 
		
  
  	
Riflessione  
  

Cerca il tuo sogno                         (24.5 min.) 
“Forse non tutti i tuoi sogni si sono ancora avverati,  ma non è detto  
che non succederà. Scopri il sogno più importante per te: vedrai che non  
è il sogno di arrivare in cima al mondo, ma è quello di trovare la felicità.” 
 	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  
i propri commenti. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
				
Articolo  
  

Ricordati sempre                    (9 min.) 
“Per quanto sia lunga la notte, il sole sorgerà e sarà ancora mattina. 
 Non importano i tuoi fallimenti: contano i tuoi successi.” 	
La porta che conduce a te stesso 
“Nella tua vita passerai due porte: la prima è quella attraversata il giorno 
della tua nascita, la seconda è quella che oltrepasserai quando giungerà 
la tua ultima ora. Ma ce n’è un’altra: quella che porta verso te stesso.” 

La sorgente della speranza 

Cerca il tuo sogno 

Ricordati sempre 

���
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Video Felicità (23.5 min.) 

  	
Riflessione  
  

“Nasciamo e moriamo: ciò accade indipendemente da qualunque cosa.  
Io parlo della possibiltà di essere  felici nel corso della nostra vita.”  	
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  

i propri commenti. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
		
  	
Riflessione  
  

La tua possibilità                           (20.5 min.) 
“Stiamo parlando della vita, la vostra, la mia, del fatto di vivere su  
questa terra, della possibilità di esistere, del fatto che il cuore di ogni  
essere umano desidera la felicità.”  		
Pausa per riflettere su quanto ascoltato, scrivere o condividere  

i propri commenti. 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Video 
				
Articolo  

Soddisfazione                                       (7 min.) 
“Puoi provare la felicità, la gioia, la soddisfazione. 
Non è solo un’ideale: è possibile, veramente possibile.” 		
Il Coniglio e il leone 
“Quando mente e cuore si sentono completi, nasce la soddisfazione:  
non stai soltanto cercando di sopravvivere, stai godendoti la vita.” 

Soddisfazione 

La tua possibiltà 

Felicità 
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