THE FUJI DECLARATION
Risvegliare la scintilla divina nello spirito dell’ umanità – Per una civiltà di unione
(uno stato di unione completa) con le diversità del pianeta terra.

Una nuova fase nell’evoluzione della civiltà
umana è all’orizzonte. Stati di profonda
crisi portano disagi in tutte le parti del
mondo e pertanto c’è una necessità
crescente di cambiamento nel nostro modo
di pensare e agire. Ora abbiamo due
possibilità quella di essere assorbiti in una
spirale di periglio profondo o di superare
tutto questo per un mondo di dignità e
benessere per tutti.
Per tutta la sua storia l’umanità è
stata guidata principalmente da una
coscienza materiale. Per paura della scarsità
abbiamo continuato a perseguire obiettivi
materiali ben oltre a ciò di cui avevamo
necessità
prendendo dagli altri e
sperperando le risorse naturali della Terra.
Se le nostre aspirazioni continuano a
focalizzarsi solo su ciò che è materiale e
finito,
il
nostro
mondo
dovrà
inevitabilmente affrontare la distruzione.
QUAL E’ LA NOSTRA VERA NATURA?
Per poter fare scelte più illuminate e cambiare il corso della storia dobbiamo tornare alla questione fondamentale
della vita umana. Ognuno di noi deve chiedersi “qual è la nostra vera natura?” e cercare una risposta profonda e
responsabile a questa domanda.
Le grandi tradizioni spirituali del mondo ci hanno sempre detto che, alla sua radice, la vita umana è
inestricabilmente legata alla sua fonte universale. Oggi le più avanzate ricerche nelle scienze della vita e della
fisica riaffermano questa perenne visione. Quando noi scopriamo le nostre connessioni con la natura e il cosmo
possiamo ri-allineare la nostra vita con il movimento universale verso l’unione e l’armonia per e attraverso le
diversità. Possiamo rimettere nello spirito umano la scintilla divina e portare avanti il nostro innato amore,
compassione, saggezza e gioia di vivere una vita prosperosa. E’ arrivato il tempo per ognuno di noi di risvegliare
la scintilla divina che risiede nei nostri cuori.
QUAL E’ IL MOTIVO DELLA NOSTRA ESISTENZA?
Siamo nati in una congiuntura critica della storia, in un mondo in transizione dove è possibile guidare l’evolvere
dell’umanità verso la pace sulla Terra. Vivere in pace e permettere alla pace di regnare sulla Terra è il nostro più
alto proposito per noi tutti. Noi possiamo e dobbiamo fare nostro questo obiettivo in ogni sfera della nostra
esistenza.
Attraverso una vita responsabile e coscienziosa noi possiamo fare riferimento alla nostra intrinseca libertà
e al potere di dare forma al nostro destino e a quello dell’umanità. Il nostro compito è di creare un mondo di
dignità e compassione collaborando insieme e che apra tutto il potenziale dello spirito umano; un mondo in cui
ogni individuo dà espressione al suo più alto sé nel servizio della famiglia umana e di tutta la rete di vite sul
pianeta.

VERSO UNA NUOVA CIVILTA’
E’ imperativo riunire individui di diversi campi – scienziati, artisti, politici, leader religiosi e leader economici e
tutti gli altri – per creare delle solide fondamenta multidimensionali al fine di catalizzare un cambiamento
temporale nel corso della storia. E’ arrivato il tempo per tutti di diventare pionieri coraggiosi ed avventurarsi
oltre i propri interessi personali, culturali e nazionali e oltre i confini delle nostre discipline per riunirci in
saggezza, spirito e propositi per il bene di tutta la famiglia umana. Facendo così, andare oltre l’influenza di tutte
quelle idee obsolete e quei comportamenti ormai superati che sono all’interno dell’insostenibile mondo odierno e
realizzare una civiltà più armoniosa e prosperosa per le generazioni future.
IL PARADIGMA DELLA NUOVA CIVILTA’
Il paradigma della nuova civiltà è una cultura di unità/unione che rispetta le diversità. Proprio come le miriadi di
cellule e i diversi organi del nostro corpo sono interconnessi dalla loro unicità e lavorano insieme in armonia con
il solo scopo di sostenere la nostra vita, così ogni essere vivente è una parte intrinseca della più ampia sinfonia
della vita su questo pianeta. Attraverso il riconoscimento coscienzioso che siamo tutti parte di un universo
vivente che consiste di grandi diversità, ma che abbraccia l’unità noi potremo co-evolvere insieme e con la
natura, attraverso una rete di relazioni costruttive e coerenti.
Noi, in quanto individui responsabili per il nostro futuro e per quello dei nostri figli, dichiariamo di
seguito che:







Affermiamo la scintilla divina nel cuore e nell’anima di ogni essere umano e intendiamo vivere
attraverso la sua luce in ogni sfera della nostra esistenza
Ci impegniamo a completare la nostra missione condivisa di creare una pace duratura sulla Terra
attraverso il nostro modo di vivere e agire
Intendiamo vivere e agire così da migliorare la qualità della vita e il benessere di tutte le forme di vita
sul pianeta, riconoscendo che tutti gli esseri viventi nella loro diversità sono interconnessi e sono uno
Perseguiamo costantemente e continuamente l’obiettivo di liberare lo spirito umano verso una profonda
creatività e anche di nutrire questa necessità di trasformazione al fine di forgiare un nuovo modello in
tutte le sfere delle attività umane, inclusa l’economia, la scienza, la medicina, la politica, gli affari,
l’educazione, la religione, le arti, la comunicazione e i media
Sarà nostro compito quello di pensare, comunicare, sviluppare una civiltà più spirituale e armoniosa, una
civiltà che dia gli strumenti all’umanità per comprendere il suo potenziale intrinseco e passare al livello
successivo della sua evoluzione materiale, spirituale e culturale
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