
 
 
Il 21 dicembre 2020 alle 21:00 GMT si osserva l’annuale Global Silent Minute (Minuto di Silenzio 

Globale). Dalle 20:45 alle 21:15 GMT celebreremo tenendo in mano il Calice del Silenzio. 
 

L'ispirazione per il minuto di silenzio è nata su un campo di battaglia vicino a Gerusalemme durante la 

prima guerra mondiale. Un ufficiale che sapeva che non sarebbe sopravvissuto alla guerra chiese al suo 

compagno di trovare un modo in cui lui, e milioni come lui, potessero aiutare quotidianamente dall’ 

“altro lato”, con il potere del Silenzio, a porre fine a una guerra più grande che vedeva arrivare. 
 

Quel modo è diventato il Big Ben Silent Minute lanciato nella seconda guerra mondiale. Il suo impatto 

ritmico quotidiano è stato riconosciuto di grande importanza nell'aiutare a porre fine alla guerra e nel 

dimostrare il grande potere del Silenzio come arma spirituale. 
 

Oggi, il Global Silent Minute incoraggia l'Umanità a riconoscere la necessità di creare un nuovo 

modello per realizzare una cultura di pace in modo che le sfide e i conflitti possano essere risolti prima 

che si trasformino in violenza. 

 
Il Global Silent Minute ci invita a fermarci in Silenzio per riorientarci verso una prospettiva più 

profonda e olistica grazie alla quale la nostra focalizzazione unita influisce sull'evoluzione. 

 

Sapendo che due pensieri concordanti aumentano di sette volte il loro potere, immaginiamo milioni di 

pensieri concordanti che accendono il Fuoco dell'Amore nel Cuore dell'Umanità. 
 

Cogliamo l’opportunità del Solstizio di dicembre per vivere il Silenzio come Azione, con l'intento 

condiviso di creare cooperazione, pace e libertà a livello globale. 

 
Per la storia completa su The Silent Minute https://www.globalsilentminute.org/history-of-the-silent-minute/  

 

Il 26 novembre 2020, Global Silent Minute condividerà un pensiero seme quotidiano sul Silenzio su: 

• www.globalsilentminute.org  

• https://www.facebook.com/groups/726040717876690  

• https://twitter.com/SilenceAsAction 

 
E fino al 21 dicembre 2020, in tutto il mondo e attraverso il velo uniremo i nostri cuori alle 21:00 GMT 

nel potere del Silenzio come Azione per la cooperazione, la pace e la libertà a livello globale. 

 

https://fb.me/e/1L3UTIMdo 

www.globalsilentminute.org 
#globalsilentminute 
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