
 

i Ispirare, incoraggiare e promuovere la Pace Radiante  

i Essere parte attiva nell’insegnamento della Pace Radiante a livello mondiale 
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Missione: 

  
 

 

Obiettivi 

 

1. Ispirare, incoraggiare e promuovere la Pace Radiante che è naturale, totale, innocua, 

un’energia benevola all’interno dei nostri cuori che ci unisce nella totalità. La Pace      

Radiante non è dualistica in natura, come nei cicli di guerra e pace. La Pace Radiante 

trascende i limiti di razza, età, sesso, politici e di religione. La Pace Radiante è all’interno 

di tutti noi ed è disponibile a chiunque; 

 

2. Contribuire allo sviluppo della conoscenza e della comprensione della Pace Radiante 

riconoscendo la dignità e il valore di tutti gli esseri umani, di tutti gli animali e di tutte   

le cose viventi e promuovendo le corrette relazioni umane e la pacifica co-esistenza nella 

Pace Radiante tra le persone e le cose presenti sulla terra; 

 

3. Sostenere una maggior comprensione della Pace Radiante, onorando la pacifica       

interconnessione e l’essenziale unità di tutte le vite; 

 

4. Sviluppare attraverso l’insegnamento, la ricerca e la distribuzione di materiali una   

diffusa comprensione della Pace Radiante, nutrimento benefico e benevolo di tutte le  

persone ed in linea con i diritti fondamentali dell’uomo i quali mirano al raggiungimento 

della totalità, dell’equilibrio, della salute del corpo, dell’anima e dello spirito, dell’integ-

rità, dell’intelligenza e dell’amore; 

 

5. Promuovere la comprensione e la cooperazione internazionale ad un servizio            

responsabile verso l’uomo e verso ogni forma di vita basato sul rispetto reciproco, 

sull’amore e l’innocuità, sull’assistenza pacifica e nel generale principio d’unità nella  

diversità presente nella Pace Radiante; 

 

6. Essere il punto centrale nella cooperazione con altre organizzazioni per le attività e 

l’insegnamento che contribuiscono alla Pace Radiante, alla stabilità globale, all’unità e  

al continuo sviluppo delle corrette relazioni umane; 

 

7. Celebrare ogni anno La Giornata Internazionale della Pace Radiante e Il Festival      

Internazionale della Pace Radiante e ispirare, incoraggiare e promuovere a livello 

mondiale i progetti di Pace Radiante. 
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