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Un viaggio tra parole divine e parole umane
attraverso atelier di calligrafia e scrittura
9 novembre 2022
Studio Foce, Via Foce 1, Lugano

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς

Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Matteo 7, 12

La pace mondiale non solo è possibile,
è inevitabile!
Dal documento: “La promessa della pace mondiale”
Dichiarazione della Casa Universale di Giustizia, Ottobre 1995
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Cerca la pace e perseguila.
Tehillim 34-15 (Salmi 34-15)
Secondo carattere, il significato è uguale

Non infatti con la violenza le violenze cessano.
Con la non-violenza cessano, questo è il Dharma eterno.
Dhammapada 1, 5

Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati
Figli di Dio.
Matteo 5, 9

Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro
che si adoperano per la pace.
Giacomo 3, 18

݁ܐܦ݁ܐ݈݁ܢܬ݁ܘܢ
݁ ݁ܟ݁ܠ݁ܡܐ݁ܕܨܒ݁ܝܢ݁ܐ ݈ܢܬ݁ܘܢ݁ܕ݁ܢܥܒ ݁ܕܘܢ݁ܠܟ݁ܘܢ݁ܒܢ ݁ܝ݁ ݈ܐ݁ܢܫܐ ܗܟ݁ܢܐ
ܒ
݁ ܝ.ܡܘܣܐ݁ܘܢܒ݁ܝ݁ܐ܂݁ܡܬܝ݁ܕ
݁ ܗܘܢ݁ܗ݁ܢܘ݁ܓ݁ܝܪ݁ܢ
݁ ܥܒ݁ܕܘ݁ܠ

Fate anche agli altri tutto quello che volete
che essi facciano a voi: così comanda la Legge
di Mosè e così hanno insegnato i profeti.
Matteo 7, 12

நல்லாற்றால் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
ேதரினும் அஃேத துைண.
Kural
242, Valluvar
Siate gentili
e di animo compassionevole, è l’unico

aiuto nella via verso l’illuminazione.
Kural 242, Valluvar

Siate gentili e di animo compassionevole,
è l’unico aiuto nella via verso l’illuminazione.
Kural 242, Valluvar

