
Il Patto Universale Di pace     

La pace e` il respiro del nostro spirito.    Si accumula nel nostro essere piu profondo per rinfrescare, curare ed inspirare. 

La pace e` un nostro diritto sin dalla nascita. La sua presenza eterna esiste in noi come un ricordo da dove siamo venuti e
come una visione di dove desideriamo andare. 

Il nostro mondo sta in processo di cambiamento. Per millenni, abbiamo contemplato, raggionato e praticato l`idea della
pace. Ma la capacita di sostenere la pace ci elude.Per superare i limiti del nostro pensiero dobbiamo riconoscere che la pace e molto di
piu di una cessassione conflittuaria. Bensi la pace si sparga su tutta la faccia della terra, dobbaimo realizzare che come i grandi
filosofi e capi prima di noi, tutti desideriamo la pace. 

Affermiamo che la pace e` un`idea di chi sta per tornare. Ci rivolgiamo a tutta l`umanita di rimanere uniti, rispondendo ai
bisogni per la pace. Ci rivolgiamo ad ogni individuo per creare e racogliere una visione personale per la pace. Ci rivolgiamo ad ogni
capo,che sia a casa propria, in chiesa o posto di lavoro, di essere un esempio vero e proprio, che solo in questo modo ci si puo
aspettare che la pace si sparga su tutta la faccia della terra. 

La pace mondiale inizia tra di noi. Levandosi dallo spirito, la pace cerca di esprimersi tramite la mente, il cuore e corpo di ogni
persona. Governi e leggi non possono guarire il cuore.Dobbiamo superare qualsiasi cosa ci voglia separare. Dando amore e rispetto,
dignita e conforto, si conosce la pace.Impariamo ad amare il nostro vicino come amiamo noi stessi, portando pace nel mondo. Con
questo, ci impegneremo nel nostro nobile tentativo.

La pace e un dichiarare della mente. La pace ha le piu grandi qualita per farci crescere ed imparare e cio porta ad una felicita
personale.Guidarsi da se promuove pace interna percio ci porta all pace esterna. Promettiamo di guarire tramite il perdono,
gratitudine e preghiera. Ci impegnamo di creare in ognuno dei giorni un riempimento della nostra potenziale, sia umana che divina. 

La pace e attiva, la mozione del silenzio, di fede, d`accordo, di servizio. Non e fatta nei documenti ma nelle menti e cuori
di uomini e donne.La pace e costruita tramite comunicazione. Lo scambio aperto di idee e necessario per scoprire, per sentirsi bene,
per crescere, per il progresso il quale sia in una persona o tra molte. Promettiamo di parlare con saggezza, ascoltare con calma, tutti
e due senza prgiudizio, percio verremo a sapere che la pace e` liberta nella tranquillita`. 

La pace e ottenuta da coloro che riempono la loro parte per un piano migliore. Pace e sicurezza sono ottenute da quelle
societa dove individui lavorano vicino per servire il tipico bene dell`insieme.La coesistenza pacifica tra nazioni e` la riflessione
ingrandita della tranquillita` interna dell`uomo. Un servizio illuminato al nostro uomo porta pace a chi sta servendo, e a quello che
sta ricevendo.Noi promettiamo di vivere in pace accogliendo verita` che fanno parte di tutti noi. 

Vivendo pacifici inizia pensar pacificamente. Stiamo alla soglia della piena comprensione della pace. Ci riuniamo, tutta
l`umanita`, giovani ed anziani di tutte le culture di ogni nazione. Noi promettiamo di rimanere uniti come cittadini della Terra
sapendo che ogni domanda ha una risposta e per ogni problema, una risoluzione. Da qui, uniti per uno scopo comune, ci impegniamo
in pensiero ed azione in modo da poter conoscere il potere della pace nei nostri corsi della vita. 

La pace sia con voi sempre. Fa si che prevalga sulla Terra.
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