Altre preghiere rivelate da ‘Abdu’l-Bahá
O Signore!
Pianta questo tenero virgulto nel giardino dei Tuoi infiniti doni, bagnalo con l’acqua delle fonti
della Tua benevolenza e concedi che divenga un bell’albero mercé le effusioni del Tuo favore e
della Tua grazia.
Tu sei il Forte, il Possente.
—‘Abdu’l-Bahá
Egli è il Più Glorioso!
O mio compassionevole Signore! Questo è un giacinto cresciuto nel giardino del Tuo
compiacimento e un virgulto germogliato nel frutteto della vera conoscenza. O munifico
Signore, fa’ che sia rinvigorito sempre e in ogni istante dalle Tue alme brezze e rendilo vegeto,
fiorente e rigoglioso mercé le effusioni delle nuvole del Tuo favore, o Tu Signore gentile!
In verità, Tu sei il Gloriosissimo.
—‘Abdu’l-Bahá
Egli è Dio!
O Tu Signore gentile! Siamo poveri bimbi, bisognosi e insignificanti, eppur siamo piante
germogliate presso il Tuo celeste rivo e alberi in fiore nella Tua divina primavera. Rendici
floridi e rigogliosi con le effusioni delle nuvole della Tua misericordia; aiutaci a crescere e a
svilupparci mediante i raggi del sole dei Tuoi buoni doni e corroboraci con le brezze salutari
che spirano dai prati della verità. Concedici di divenire alberi frondosi, carichi di frutti, nel
frutteto del sapere, fulgide stelle risplendenti sull’orizzonte della felicità eterna e lampade
radiose che infondono luce all’umana assemblea.
O Signore! Se ci sarà concessa la Tua tenera cura, ciascuno di noi volerà come aquila
fino alle vette del sapere, ma, abbandonati a noi stessi, saremo distrutti e cadremo nella rovina e
nella frustrazione. Qualsiasi cosa siamo, da Te procediamo e innanzi alla Tua soglia cerchiamo
rifugio.
Tu sei l’Elargitore, il Munifico, l’Amorevole.
—‘Abdu’l-Bahá
Egli è Dio!
O Tu purissimo Iddio! Fa’ che questi alberelli, germogliati presso il rivo della Tua guida,
divengano fiorenti e rigogliosi mercé le effusioni delle nuvole della Tua tenera misericordia;
concedi che siano ravvivati dalle dolci brezze che spirano dai prati della Tua unicità e permetti
che siano rinvigoriti dai raggi del Sole della Realtà, sì che continuino a crescere, prosperare e
coprirsi di fiori e frutti.
O Signore Iddio! Conferisci a tutti loro comprensione, accorda potenza e forza e procura
che rispecchino il Tuo divino aiuto e la Tua confermazione, così che divengano illustri ed
eminenti fra le genti.
Tu sei il Forte e il Potente.
—‘Abdu’l-Bahá
O Signore!

Aiuta questa figlia del regno a essere esaltata in entrambi i mondi; fa’ che volga le spalle a
questo mortale mondo di polvere e a coloro che vi hanno riposto il cuore e concedile
comunione e dimestichezza con il mondo dell’immortalità. Dalle la forza spirituale e
rinvigoriscila con le brezze dello Spirito Santo, così che si metta al Tuo servizio. Tu sei il
Possente.
—‘Abdu’l-Bahá

OTu Signore gentile!
Concedi che questi alberi divengano l’ornamento del Paradiso di Abhá. Falli crescere mercé la
Tua celestiale munificenza. Rendili fiorenti e rigogliosi e irrorali con gocce di rugiada Celeste.
Vestili con manti di radiosa bellezza e incoronane il capo con magnifici fiori. Adornali con
buoni frutti e alita su di loro i tuoi dolci aromi.
Tu sei l’Elargitore, l’Amorevole, il Più Radioso, il Più Risplendente.
—‘Abdu’l-Bahá
Egli è Dio!
O Dio, mio Dio! Siamo bambini che, ancora in tenera età, hanno succhiato il latte del divino
sapere dal seno del Tuo amore e sono stati accolti nel Tuo Regno. Di giorno e nottetempo
T’imploriamo dicendo: O Signore! Fa’ sicuri i nostri passi nella Tua Fede, riparaci nella
fortezza della Tua protezione, nutrici alla Tua mensa celeste, facci divenire segnacoli di guida
divina e ardenti lampade di buona condotta e soccorrici con la potenza degli angeli del Tuo
regno, o Tu Che sei il Signore della gloria e della maestà!
In verità,Tu sei l’Elargitore, il Misericordioso, il Compassionevole.
—‘Abdu’l-Bahá
O Tu Signore di meravigliosa grazia!
Concedici nuove benedizioni. Donaci la freschezza della primavera. Siamo arboscelli piantati
dalle dita della Tua munificenza e plasmati con l’acqua e l’argilla del Tuo tenero affetto.
Aneliamo alle acque vive dei Tuoi favori e dipendiamo dalle effusioni delle nubi della Tua
generosità. Non abbandonare a se stesso questo bosco ove le nostre speranze aleggiano e non
privarlo delle piogge della Tua amorosa gentilezza. Concedi che dalle nubi della Tua
misericordia cada copiosa pioggia, sì che gli alberi della nostra vita producano frutti e noi
possiamo realizzare il più caro desiderio dei nostri cuori.
—‘Abdu’l-Bahá
O tu purissimo Iddio! Sono un piccolo bimbo. Fa’ che il seno della Tua benevolenza sia il seno
che amo. Permetti che io sia nutrito col miele e col latte del Tuo amore. Allevami nel grembo
del Tuo sapere e, ancora fanciullo, conferiscimi nobiltà e saggezza.
O Tu Dio Che a Te Stesso basti! Fa’ di me un confidente del Regno dell’Invisibile. In
verità, tu sei il Possente, il Forte.
—‘Abdu’l-Bahá
O Signore! Veglia sui bambini nati nel Tuo giorno, nutriti al seno del Tuo amore e allevati nel
grembo della Tua grazia.
O Signore, in verità essi sono ramoscelli che crescono nei giardini del Tuo sapere,
gemme che germogliano nei boschi della Tua grazia. Concedi loro una porzione dei Tuoi

generosi doni, falli prosperare e fiorire sotto la pioggia che cade dalle nubi della Tua
elargizione.
In verità, Tu sei il Generoso, il Clemente, il Compassionevole!
—‘Abdu’l-Bahá
O Dio! Concedi il Tuo favore edelargisci la Tua benedizione. Conferisci la Tua grazia e dona
una porzione della Tua munificenza. Permetti a questi uomini di vedere quest’anno
l’adempimento delle loro speranze. Mandala Tua pioggia celeste e offri la Tua opulenza e la
Tua abbondanza. Tu sei il Forte, il Possente.
—‘Abdu’l-Bahá
Egli è Dio!
O incomparabile Signore! Lodato sii Tu per avere acceso quella luce nel globo dell’Accolta
suprema, per aver guidato quell’uccello di fedeltà fino al nido del Regno di Abhá. Hai
ricongiunto quel prezioso fiume con il possente mare, hai ricondotto al Sole della Verità quel
dardeggiante raggio di luce. Hai accolto quel prigioniero della lontananza nel giardino del
ricongiungimento e condotto alla Tua presenza nel Tuo fulgido luminoso sito colui che bramava
vederTi.
Tu sei il Signore dal tenero amore, sei l’ultima meta del cuore anelante, sei il desiderio
più caro dell’anima del martire.
—‘Abdu’l-Bahá
O mio Dio, O mio Dio! In verità questa pianta ha dato i suoi frutti e si erge diritta sul suo stelo.
In verità, essa ha stupito i coltivatorie turbato gli invidiosi. O Dio, aspergila con le piogge della
nube dei Tuoi favori e falle produrre ottimi raccolti accumulati come possenti colli nella Tua
terra. Illumina i cuori con un raggio rifulgente dal Tuo Regno dell’Unicità, rischiara gli occhi
nel mirare i segni della Tua grazia e allieta le orecchie nell’ascolto delle melodie degli uccelli
delle Tue confermazioniche cantano nei Tuoi giardini celesti, sì che queste anime diventino
come pesci assetati che nuotano negli stagni della Tua guida e come fulvi leoni che si aggirano
nelle foreste della Tua munificenza. In verità,Tu sei il Generoso, il Misericordioso, il Glorioso e
l’Elargitore.
—‘Abdu’l-Bahá
O Compassionevole Iddio! O Signore degli Eserciti! Sia lode a Te Che agli adulti e ai maturi
hai preferito questi piccoli fanciulli e hai elargito loro i Tuoi favori speciali. Li hai guidati. Sei
stato gentile con loro. Hai dispensato loro illuminazione e spiritualità. Concedi la Tua
confermazione sì che, cresciuti, potremo rendere servizio al Tuo Regno, diventare causa
dell’educazione di altri, ardere come fulgide candele e brillare come stelle brillanti. Tu sei il
Donatore, l’Elargitore, il Compassionevole.
—‘Abdu’l-Bahá
O Tu amato del mio cuore e dell’anima mia! Non ho altro rifugio fuor che Te. All’alba non
emetto altra voce fuor che la Tua commemorazione e la Tua lode. Il Tuo amore mi circonda e la
Tua grazia è perfetta. La mia speranza è in Te.
O Dio, dammi nuova vita in ogni istante e in ogni momento riversa su di me i soffi dello
Spirito Santo, sì che io rimanga saldo nel Tuo amore, consegua grande felicità, percepisca la
luce manifesta e sia in uno stato di massima tranquillità e sottomissione.
In verità, Tu sei il Donatore, il Perdonatore, il Compassionevole.
—‘Abdu’l-Bahá

O Dio, mio Dio! Dammi da bere dal calice della Tua largizione e illumina il mio volto con la
luce della guida. Rendimi saldo sulla via della fedeltà, aiutami a essere incrollabile nel Tuo
possente Patto e concedi ch’io sia annoverato fra i Tuoi servi prescelti. Spalanca dinanzi al mio
volto le porte dell’abbondanza, concedimi la salvezza e sostienimi con mezzi che non posso
immaginare dalle tesorerie del cielo. Permettimi di volgere il viso verso il sembiante della Tua
generosità e di dedicarmi interamente a Te, O Tu Che sei misericordioso e compassionevole!
Con coloro che restano fermi e saldi nel Tuo Patto, in verità, Tu sei gentile e generoso. Ogni
lode a Dio, il Signore dei mondi!
—‘Abdu’l-Bahá
O mio Dio! O Tu Che ad ogni potere giusto e ad ogni equo dominio conferisci eterna gloria e
duratura possanza, permanenza e stabilità, costanza e onore! Aiuta con la Tua celeste grazia
ogni governo che agisca con giustizia verso i suoi sudditi e ogni autorità sovrana, derivata da
Te, che accolga i poveri e i deboli sotto il vessillo della sua protezione.
Ti supplico, per la Tua divina grazia e per la Tua insuperata munificenza, di aiutare questo
governo giusto, il baldacchino della cui autorità si stende su terre vaste e possenti e le
testimonianze della cui giustizia sono evidenti nelle sue prospere e fiorenti regioni. Assisti, o
mio Dio, le sue schiere, innalza le sue insegne, dona influenza alla sua parola e ai suoi detti,
proteggi le sue terre, accresci il suo onore, diffondi la sua fama, rivela i suoi segni e dispiega i
suoi stendardi, mercé il Tuo soggiogante potere e la Tua risplendente possanza, nel regno del
creato.
In verità, Tu aiuti chi vuoi e, in verità, sei l’Onnipossente, il Più Forte.
—‘Abdu’l-Bahá
O Tu Iddio gentile!
Dall'America, quel lontano paese, siamo accorsi in Terra Santa e abbiamo volto i nostri passi
verso questo benedetto Sito. Siamo giunti alle due benedette e sacre Soglie e ne abbiamo
ricevuto sconfinata grazia. Siamo ora venuti sul Monte Carmelo, che è il Tuo sacro giardino. La
maggior parte dei profeti si sono rivolti a Te in preghiera su questo santo monte, entrando in
comunione con Te in perfetta umiltà nel cuore della notte.
O Signore! Siamo ora in questo luogo benedetto. Imploriamo le Tue infinite munificenze
e aneliamo a una coscienza tranquilla e gioiosa. Desideriamo fermezza nel Patto e cerchiamo il
Tuo compiacimento fino all’ultimo respiro.
O Signore! Perdona i nostri peccati e concedici i Tuoi molteplici favori. Proteggici al
riparo della Tua protezione. Custodisci e preserva questi due piccoli fanciulli e nutriscili
nell’abbraccio del Tuo amore.
Tu sei il Perdonatore, il Risplendente, l’Eterno Amante.
—‘Abdu’l-Bahá
O Tu indulgente Signore! Perdona i peccati della mia amorevole madre, condona le sue
mancanze, volgi verso di lei lo sguardo della Tua benevola provvidenza e concedile di ottenere
accesso al Tuo Regno.
O Dio! Ella mi ha educato e allevato, sin dai primi giorni della mia vita. Ma io non l’ho
ripagata per le sue fatiche e i suoi travagli. Ricompensala Tu, concedendole la vita eterna e
rendendola eccelsa nel Tuo Regno.
In verità, Tu sei il Perdonatore, l’Elargitore e il Gentile.
—‘Abdu’l-Bahá

