
Costruire una Via per il Femminile a Beneficio della Comunità Mondiale 
Creare una Piattaforma per una Trasformazione Globale  
con Leaders Religiosi, di Governo e della Società Civile 

  
Jaipur, India:  6-10 Marzo 2008 

  
La comunità mondiale sta cominciando un processo di trasformazione. Numerose iniziative sono in 
preparazione per facilitare questo processo. Serve una leadership lungimirante capace di guidare 
questo sforzo che può offrire una nuova e positiva direzione per la comunità umana. Si dovrà 
approfondire la comprensione dell'unicità della vita, di ciò che sottende l’unità della comunità 
umana e delle connessioni profonde che ci legano gli uni agli altri. Si dovrà anche rinnovare la 
nostra comprensione della dignità innata della Terra e di tutti i suoi sistemi di vita così che noi 
potremo  imparare di nuovo ad ascoltarla e a rispondere di conseguenza. Nel comprendere le 
interconnessioni tra tutti gli esseri, la nostra visione del progresso e dello sviluppo cambierà, cosi la 
compassione e la cura diventeranno componenti intrinseche delle nostre economie. Similmente, i 
nostri sistemi educativi dovranno essere cambiati, i giovani non dovranno essere preparati soltanto 
al lavoro e alla carriera, ma a far vivere e accrescere tutte le potenzialità interiori per la felicità e il 
benessere. Uno degli aspetti più importanti di questo cambiamento di prospettiva è l'inglobamento 
del principio di Ahimsa in tutti i settori della vita, esso va oltre le definizioni comuni della 
nonviolenza riferendosi ad un modo di essere che è in armonia con il proprio interiore e con il 
mondo esterno. Di fatti Ahimsa considera l'esteriore un riflesso dell'interiore. Perciò la violenza nel 
mondo esterno non è altro che lo specchio di quello che sta succedendo dentro di noi. Per portare la 
pace nelle nostre comunità e nazioni, noi dobbiamo prima stabilire la pace dentro noi stessi e 
portare il maggiore equilibrio possibile nella nostra mente. Onorare il principio femminile è la 
chiave principale di questo processo. Il femminile è il ricettacolo, l'energia che contiene lo spazio 
per la trasformazione. È ora di permettere al femminile di emergere, di appropriarcene, ciascuno di 
noi, maschio o  femmina, allo stesso modo, così che possiamo apportare un maggiore equilibrio alle 
forze duplici della natura e del nostro essere, il maschile ed il femminile, lo yin e lo yang. Tutto 
questo è parte del processo di trasformazione verso una comunità mondiale più pacifica, premurosa 
e sostenibile.  
  
Costruire una Via per il Femminile a Beneficio della Comunità Mondiale è stato un congresso 
del GPIW a Jaipur, in India, dove il GPW ha esplorato sei tematiche, sei strade per una capitale e 
vitale trasformazione al fine di creare un equilibrio che rispetti l'energia femminile. Costruire una 
Via per il Femminile a Beneficio della Comunità Mondiale ha evidenziato la possibilità di un 
cambiamento globale risvegliando il principio femminile attraverso queste sei strade: 
  
● Leadership lungimirante è una guida che può aiutare a cambiare il modo di  pensare e di 
comportarsi - “Il mondo che noi abbiamo costruito come risultato di un certo livello di pensiero ci 
ha creato dei problemi che non possiamo risolvere con lo stesso metodo con il quale li abbiamo 
creati…. Dovremmo esigere una maniera sostanzialmente nuova di pensare se l’umanità vuole 
sopravvivere.” Albert Einstein. 
  
● L'Unicità è la forza che unifica tutta la realtà. Ciò che accade ad una parte, ad un individuo, ad 
un ecosistema,  riguarda tutti gli altri. Perciò noi dobbiamo badare al tutto e avere cura di ogni 
parte. L'individuo esiste nel tutto e il tutto esiste nell'individuo. 
  
● Ahimsa & Satyagraha (in Sanscrito, nonviolenza e forza della Verità). Gandhi si riferì a 
Satyagraha come la forza della Verità, o forza dell’Amore. Questi termini descrivono un modo di 
essere e vivere che tiene conto dei valori più alti, incluso il rispetto per ogni forma di vita, per 
l'umiltà, per l’amore e per l’essere a servizio degli altri, e questo può essere utile nell'identificare 
valori universali che possono essere condivisi da tutte le culture e persone. 



  
● Evoluzione del Sé, o Educazione Completa della Persona cerca di sviluppare nei giovani molto 
più che le abilità pratiche ed intellettuali. Offre le fondamenta per un vivere equilibrato e sano, 
favorendo l’acquisizione di abilità utili allo sviluppo emotivo e spirituale così che i giovani saranno 
più capaci di affrontare le sfide della vita e di comprendere qual è lo scopo e quali sono le mete 
delle loro esistenze. 
  
● Creare una Economia della Cura, Ridefinire il Progresso e lo Sviluppo sono essenziali se 
vogliamo creare un ponte per superare il crescente divario tra ricchi e poveri, usare più saggiamente 
le risorse della Terra ed invertire il declino ambientale. Gli abusi economici e le ingiustizie  
alimentano il conflitto e la violenza che possono essere invece evitati  spostando l’interesse dal 
consumismo allo sviluppo delle risorse umane. 
  
● Ascoltare la Terra, Rispettare i Sistemi di Vita della Terra, ci renderà più abili nell’accrescere 
la nostra comprensione della forza vitale che sostiene il nostro pianeta ed i suoi abitanti. Ri-
accordandoci con i metodi della natura noi sapremo come adattare le nostre società a minimizzare i 
cambiamenti che sono il risultato del riscaldamento globale e a trovare alternative che siano più 
sostenibili. 
  


