Words of Peace
for Europe

Parlamento Europeo, Bruxelles Il 29 giugno a
Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, si è
tenuta una conferenza internazionale di grande
successo, nata per iniziativa del primo Vice
Presidente, On. Gianni Pittella, alla quale hanno
presenziato persone provenienti da tutto il mondo.
La conferenza è stata caratterizzata, per il
tema a cui essa si è ispirata, dalla presenza
di Prem Rawat, autorevole voce in favore
della pace a livello internazionale.
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La conferenza si è aperta con un intervento
dell’on. Pittella, il quale ha ricordato ai
presenti come il compito delle istituzioni sia
quello di creare le premesse per garantire e
difendere la pace.
E’ stata poi la volta di Prem Rawat, il quale, con parole ad un tempo piane ed
originali, ha tratteggiato l’essenza del messaggio che egli da decenni diffonde con
successo in ogni parte del mondo.
Le sue sono state, come egli stesso ha tenuto a sottolineare, parole semplici ma
portatrici al contempo di una prospettiva nuova e di largo respiro per le persone: “Io
credo che vada molto bene parlare di pace, ma che sia ancora meglio sentirla. Una
caratteristica umana è quella di migliorare noi stessi, non solo esteriormente, non
solo nelle nostre idee ma anche nel nostro cuore (..). La pace è un bisogno
fondamentale dell’essere umano, deve essere sentita, ed è dal cuore degli esseri
umani che la pace verrà creata”.
Continuando sull’argomento Prem Rawat si è
così espresso: “La prosperità senza pace porta
il caos. Create la pace e avrete creato il
palcoscenico sul quale la prosperità potrà
danzare. Se andiamo sulla luna allora possiamo
anche riuscire a coprire la distanza fra un cuore
e l’altro”.
Anche il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha ritenuto
meritevole l’iniziativa ed ha quindi inviato un messaggio con il quale ha espresso il
suo vivo apprezzamento.

Bruxelles, 29 giugno 2010

pag 2 di 3

Bruxelles, 29 giugno 2010

pag 3 di 3

