
 

LA DICHIARAZIONE PER 

UN’ETICA MONDIALE 

 
Il mondo è in agonia. 
 
L’agonia è cosi’ grave e urgente che siamo obbligati a dare un nome alle sue manifestazioni 

per rendere evidente la profondità di questo dolore. 

 

La Pace ci evita…stiamo distruggendo il pianeta…i nostri vicini vivono nella paura…le 

donne e gli uomini si sono alienati…i bambini muoiono! 

 

Tutto ciò fa orrore! 

 
Condanniamo l’abuso degli ecosistemi della Terra. 

 

Condanniamo la povertà che soffoca il potenziale della vita, la fame che indebolisce il corpo 

umano; le disparità economiche che minacciano di rovinare molte famiglie. 

 

Condanniamo il disordine sociale delle nazioni; il disprezzo della giustizia che spinge molti 

cittadini ai margini; l‘anarchia che sopraffà le nostre comunità: l’assidua morte violenta dei 

bambini. In particolare condanniamo l’aggressione e l’odio in nome della religione. 

 

Ma quest’agonia potrebbe non esserci. 

 
Potrebbe non esserci perché la base per un’etica esiste già. Quest’etica offre la possibilità 

per un ordine migliore, sia individuale che mondiale, e conduce gli individui lontano dalla 

disperazione, e le società via dal caos. 

 

Siamo uomini e donne che hanno abbracciato i precetti e le abitudini della saggezza antica e 

delle religioni del mondo. 

 

Confermiamo che negli insegnamenti e nella vita di tutti i saggi, santi, artisti, scienziati, 

filosofi e umanisti del mondo e di tutte le epoche, esiste un comune codice di valori e che 

questi formano la base per un’etica mondiale. 

 

Confermiamo che questa realtà è già conosciuta ma che deve essere vissuta nel cuore e 

nell’azione. 

 

Confermiamo che esiste una norma, irrevocabile e imprescindibile, per ogni sfera della vita, 

per le famiglie e le società, per le razze, le nazioni e le religioni. Negli insegnamenti delle 

antiche  religioni del mondo esistono già gli indicatori per il comportamento umano. Questi 

antichi indicatori sono la condizione per un ordine mondiale sostenibile. 

 

 

 
 



Dichiariamo 

 
 
Siamo interdipendenti. Ognuno di noi dipende dal benessere del tutto, e cosi’ rispettiamo 

ogni forma di vita, le persone, gli animali, le piante la salvaguardia della Terra, dell’aria 

dell’acqua e del suolo. 

 

Accettiamo la responsabilità individuale per tutto ciò che facciamo. Hanno delle 

conseguenze tutte le nostre decisioni, le azioni e l’incapacità di reagire. 

 

Vogliamo trattare gli altri come vorremmo che gli altri trattassero noi. Ci impegniamo a 

rispettare la vita e la dignità , l’individualità e la diversità, in modo che ogni persona sia 

trattata umanamente, senza eccezioni. Vogliamo essere pazienti e accoglienti. Vogliamo 

essere in grado di perdonare, imparando dal passato senza lasciarci assoggettare ai ricordi 

dell’odio. Vogliamo aprire i nostri cuori , distruggere le nostre piccole differenze in nome 

della società mondiale, e praticare una cultura di solidarietà e relazione. 

 

Vogliamo considerare il genere umano la nostra famiglia. Vogliamo sforzarci di essere 

buoni e generosi. Non dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma dobbiamo anche servire gli 

altri, non dimenticando mai i bambini, gli anziani, i poveri, i sofferenti, i disabili, i profughi 

e chi è solo. Nessuno dovrebbe essere considerato o trattato come un cittadino di seconda 

classe o essere sfruttato in qualsiasi altro modo.  

Ci dovrebbe essere un rapporto di uguaglianza tra uomo e donna. Non dobbiamo 

commettere atti immorali in campo sessuale. Vogliamo lasciarci indietro ogni forma di 

dominazione e  abuso. La nuova epoca deve manifestare il giusto rispetto all’elemento 

femminile. 

 

Il volo dello spirito dell’umanità non può essere sorretto da un’ala sola. 

 

Ci impegniamo a una cultura di non violenza, rispetto, giustizia e pace. A non opprimere, 

ferire, torturare o ammazzare altri esseri umani, rinunciando alla violenza come metodo per 

risolvere le controversie. 

 

Vogliamo sforzarci di creare un giusto ordine sociale ed economico in cui ognuno abbia le 

stesse opportunità di raggiungere il massimo potenziale come essere umano. Vogliamo 

parlare ed agire con sincerità e con compassione, trattando tutti con la stessa onestà, 

evitando i pregiudizi e gli odi. Non dobbiamo rubare. Vogliamo superare il predominio 

dell’avidità per il potere, il prestigio, il denaro, il consumo, per creare un mondo giusto e 

pacifico. Una opinione pubblica concentrata, amorevole e illuminata è la forza più potente 

del mondo. 

 

La Terra non può essere cambiata per il meglio se prima la coscienza individuale non viene 

cambiata. Ci impegniamo ad accrescere le nostre coscienze attraverso la disciplina delle 

nostre menti, la meditazione, la preghiera, il pensiero positivo, la conoscenza e la 

solidarietà. Senza rischio e disponibilità al sacrificio non ci potrà essere un cambiamento 

profondo della nostra situazione. Quindi ci impegniamo a questa etica mondiale, alla 
comprensione reciproca, e a vivere la vita disposti all’amicizia, per il beneficio della società, 

e per incoraggiare la pace. 

 

Invitiamo ogni donna e ogni uomo a fare la stessa cosa. 


