
Il 21/22 dicembre partecipa a un 
minuto di silenzio, esattamente lo 
stesso minuto in tutto il mondo e 
su entrambi i lati del velo - per 
chiedere cooperazione globale, 
pace e libertà. Vedi il tuo fuso 
orario nell'elenco sotto)

MINUTO
DI SILENZIO GLOBALE

SFRUTTA IL POTERE
DELLA COOPERAZIONE 
FA' UNA PAUSA DI UN MINUTO 
PER L’UMANITÀ UNA

DICEMBRE 21
9:00PM LONDRA 
10:00PM ROMA
4:00PM NEW YORK

DICEMBRE 22
8:00AM SYDNEY
2:30AM DARJEELING

La storia del minuto silenzioso
Il Minuto di Silenzio è nato da una conversazione tra due 
soldati alla vigilia di una battaglia tra le montagne intorno a 
Gerusalemme durante la prima guerra mondiale. Uno sapeva 
che non sarebbe sopravvissuto alla guerra e aveva profetiz-
zato la venuta di un conflitto ancora più grande che si 
sarebbe combattuto in ogni continente, per mare e in cielo. 
Esortò il suo compagno a fornire un’opportunità per lui, e 
milioni come lui, di aiutare "dall'altra parte". Disse: "Dateci 
un momento ... ogni giorno e attraverso il tuo Silenzio dateci 
un'opportunità. Il potere del Silenzio è più grande di quanto 
vi possiate immaginare. "

Il Minuto di Silenzio è stato istituito dal suo compagno, il 
maggiore Tudor Pole O.B.E, durante il Blitz di Londra del 
1940 come un momento per entrare nel silenzio e, per 
fornire un portale per la cooperazione con un "invisibile ma 
potente esercito" nei regni sottili.

Il Minuto di Silenzio invitò tutti i cittadini delle nazioni e 
dei territori del Commonwealth britannico per terra, per 
mare e per aria a unirsi nel pensiero - indipendentemente 
dalla filosofia o dalla religione - in una Preghiera Silenziosa 
per la Libertà e la Pace. Ogni notte alla radio della BBC, un 
minuto prima dell'ora esatta, le campane del Big Ben 
segnalavano l’inizio del Minuto di Silenzio alle 21:00 in punto. 
Tudor Pole sapeva che se un numero sufficiente di persone 
si fosse unito in questo gesto di intento dedicato, la marea 
sarebbe cambiata e l'invasione dell’Inghilterra sarebbe stata 
deviata. In effetti, un alto funzionario nazista interrogato sul 
motivo per cui la Germania avesse ha perso la guerra, 
rispose:

"... avevate un'arma segreta per la quale non
riuscivamo a trovare contromisure, che non 
apivamo, ma era molto potente. Era associato allo 
scoccare del Big Ben ogni sera. Credo che l'abbiate 
chiamato il ' Minuto di Silenzio '. "

Tra le sfide che affrontiamo oggi, il Minuto di Silenzio 
Globale è un'opportunità per unire pensiero, preghiera e 
meditazione per creare il futuro che immaginiamo. Il 
minuto inizia con il suono delle campane ovunque, mentre 
insieme entriamo in un minuto silenzioso, invitando 
l'umanità a realizzare il suo massimo potenziale e il più 
grande destino: la pace sulla Terra.

Il Minuto di Silenzio Globale si ispira al Minuto di Silenzio 
lanciato nella seconda guerra mondiale a Londra durante 
il blitz come un appello ai cittadini a unirsi ogni giorno in 
un minuto silenzioso per la pace e la libertà. Milioni di 
persone parteciparono e il suo successo fu riconosciuto 
dopo la guerra come un’ "arma segreta" che i tedeschi 
non poterono contrastare. Oggi, il nostro Minuto di 
Silenzio Globale sarà una forza potente nella creazione di 
un mondo migliore. 

Suona le Campane e entra nel Silenzio
Suoniamo una campana alle 21:00 ora di Londra il 21 
dicembre 2019 e uniamoci alle Forze della Luce in un 
minuto di Silenzio globale, potente e cooperativo per 
creare un mondo migliore per tutti.

Convertitore dell’ora esatta locale del Suonare simulta-
neo delle Campane e del Minuto di Silenzio sulle 21:00 
GMT/UTC di Londra (https://www.timeand-
date.com/worldclock/converter-classic.html)

www.globalsilentminute.org
#globalsilentminute


