
 
 

 
The Prayer Of The Mothers (La Preghiera delle Madri - sottotitoli disponibili in 11 lingue) 
 
La canzone "La Preghiera delle Madri", nasce come risultato di un'alleanza fatta tra la cantautrice Yael 
Deckelbaum, e un gruppo di donne coraggiose, che guidano il movimento “Women Wage Peace”  
Il movimento emerse in estate 2014 durante l'escalation di violenza tra Israele e i Palestinesi, e 
l'operazione militare "Tzuk Eitan". 
 
Il 4 ottobre 2016, le donne Ebree e Arabe hanno dato il via al progetto "Marcia della Speranza". 
Migliaia di donne hanno marciato dal nord di Israele a Gerusalemme in una chiamata per la pace. Una 
chiamata che ha raggiunto il suo picco il 19 ottobre, in una marcia di 4.000 donne di cui almeno la metà 
palestinesi, e metà israeliane a Qasr el Yahud (a Nord del Mar Morto), in una preghiera comune per la 
pace. 
 
La stessa sera 15.000 donne hanno protestato davanti alla casa del primo ministro a Gerusalemme. 
Le marce sono state riunite dal Premio Nobel per la Pace Leymah Gbowee, che ha condotto alla fine della 
Seconda Guerra Civile Liberiana, nel 2003, con la forza congiunta di donne. 
 
Nella canzone, Yael Deckelbaum ha combinato la registrazione di Leymah, campionata da un video di 
YouTube in cui aveva inviato la sua benedizione al movimento. 
 
Il video è stato diffuso grazie al web, principalmente tramite i social network e YouTube. 
Official video: https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY 
 
Vedendo tutto ciò di estrema importante e bellezza, nasce da un gruppo di donne la voglia di dare ancor 
più eco a tutto questo movimento di risveglio, delle donne e del cuore, per la pace e un mondo migliore 
facendo una marcia anche in Italia. 
 
Yael Deckelbaum è stata ospite alla Notte della Taranta 2017, qui il suo intervento in rassegna stampa: 
https://www.youtube.com/watch?v=2W5q82_WTa4 
 
Video della marcia in Spagna con Yael D. e Miriam Toukan 
https://www.youtube.com/watch?v=DUAPH4kazEY 

https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
http://www.womenwagepeace.org.il/


“Donne di tutto il mondo unitevi” è il motto della cantante, compositrice a attivista per la pace 
israelo-canadese Yael Deckelbaum: unire le donne e gli uomini di tutto il mondo per superare le 
frontiere e costruire insieme un futuro di pace. “Quando le donne si uniscono la pace è possibile” 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 - Chiuduno (Bergamo) 
 
"La Preghiera delle Madri" - Marcia per la Pace e per la Vita 
 
Una marcia per la pace, un inno alla vita, 
una chiamata di Madre Terra,  
una chiamata del cuore, 
che ci ricorda che siamo tutti/e connessi/e, 
una chiamata per ricordare l'importanza che hanno le donne per la pace nel mondo,  
come pure quella di ogni singola persona, ovunque ci si trovi, a partire da se stessi/e, dalla propria 
alimentazione, dalle proprie scelte;  
per ricordare l'importanza di alzarci insieme, l'importanza di cantare e ballare e di farlo insieme,  
per ricordare che il risveglio del femminile riguarda tutti e riguarda il cuore,  
e che il senso materno, di cura e protezione sono essenziali verso noi stesse/i (e poter essere così donati 
agli altri) e verso nostra madre terra. 
 
Per ricordare che insieme possiamo di più. 
 
 
Una marcia aperta a tutti/e:  

a tutte le donne (una donna può avere senso materno anche senza avere figli 
fisici, e può essere madre, oltre che di se stessa e della sua bambina interiore, 
dei propri progetti) e agli uomini, di ogni nazionalità e religione. Durante la 
quale cantare alcune canzoni in diverse lingue; condividere i mudra giapponesi 
della pace, insieme al mudra che potremmo definire come il "nuovo simbolo 
della pace". Si terranno inoltre alcune esibizioni. 
 
In collaborazione e con il patrocinio de Lo Spirito del Pianeta 2108 che ha 
accolto la proposta con entusiasmo, ampliandola e organizzando il concerto che 
si terrà al termine della marcia. 

 
 
 
 
Da diversi anni Lo Spirito del Pianeta - festival dei popoli indigeni  
sostiene i Popoli Indigeni di tutto il mondo nella loro lotta impari contro chi 
ha rubato loro la terra, li ha sfruttati, li ha privati delle tradizioni millenarie 
e ora (ancora) li caccia spietatamente per impadronirsi delle risorse della 
poca terra rimasta a loro disposizione, senza scrupoli e senza riguardi per la 
Madre Terra.   www.lospiritodelpianeta.it 
 
 
 
 
 
La marcia (programma dettagliato in via di definizione) sarà aperta a tutti/e e si svolgerà a Chiuduno 
(BG), per dirigersi poi alla sorgente della Valle del Fico (Chiuduno -BG-) dove si terrà una cerimonia 
strettamente riservata alle donne che parteciperanno alla marcia, tutte vestite di bianco, nel frattempo 
gli uomini si dirigeranno verso il festival. Dopo la cerimonia anche le donne raggiungeranno il festival, 
dove si terrà una danza in cerchio (oppure la Danza del Cuore Unico) intorno al fuoco sacro. A seguire una 
conferenza e in chiusura il concerto del gruppo Yael Deckelbaum & Prayer Of The Mothers Ensemble 
featuring special guest Miriam Toukan.  

 
Ai seguenti link è possibile vedere  il gruppo Yael & Prayer of the Mothers Ensamble,& Miriam Toukan: 
https://www.youtube.com/watch?v=bU8Fqi1iFxc 
https://www.youtube.com/watch?v=S-PDEAQrFxI 
 

http://www.agoravox.it/Yael-Deckelbaum-Quando-le-donne-si.html
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY


 

Cercheremo di collegarci via Skype con Leymah Gwobee, attivista Liberiana premio 
Nobel per la pace 2011 (che ha condotto alla fine della Seconda Guerra Civile Liberiana, 
nel 2003, con la forza congiunta di donne) per condividere con lei la nostra giornata di 
gioia e speranza, la sua preziosa testimonianza e un po' della sua forza.  

 

 

Avremo con noi Mona Polacca e altre nonne, come rappresentanti de "The International Council of 13 
Indigenous Grandmothers" (Il Consiglio Internazionale delle 13 Nonne Indigene)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2004, tredici Nonne Indigene di diverse parti del mondo, mosse dalla loro preoccupazione per il 
pianeta, si sono radunate per un incontro storico durante il quale hanno deciso di formare un’alleanza:  

The International Council of 13 Indigenous Grandmothers. http://www.grandmotherscouncil.org/ 

 

 

Per terminare la giornata dedicata alla pace, 
all'unione, alla forza delle donne e della 
musica, si terrà il concerto del gruppo:  

Yael Deckelbaum & Prayer Of The Mothers 
Ensemble featuring special guest Miriam Toukan  

 

 

Youtube: Yael Deckelbaum / Prayer of the Mothers - Official video 
 
 
La Pace comincia nel ventre di una Donna cit. Samahia T. 
 
 
La Madre Terra ringrazia per l'attenzione. 
 
info@lospiritodelpianeta.it 
 

http://www.grandmotherscouncil.org/

