
 

 

UN MINUTO DI SILENZIO 
Sfruttare il potere della Cooperazione Globale unita per portare la Luce 

della Nuova Era con il Suonare Globale delle Campane 
 

Una Chiamata a tutte le Persone di Buona Volontà 
 
Alle 21:00 ora di Londra nel giorno del Solstizio, il 21 dicembre 2019 suoniamo una 
campana e entriamo in un minuto di silenzio, in comunione con le Forze della Luce mentre 
generiamo un serbatoio di pensiero globale unito che ispirerà sforzi cooperativi per creare un 
mondo migliore per tutti. 
 

"Non c'è potere sulla terra che possa resistere alla cooperazione unita sui livelli 
spirituali di uomini e donne di buona volontà ovunque. È per questo motivo che la 
continua e diffusa osservanza del Minuto di Silenzio è di fondamentale importanza 
nell'interesse del benessere umano. "(Il maggiore Wellesley Tudor Pole O.B.E. l’iniziatore del 
Minuto di Silenzio nel 1940) 

 
Creeremo un Minuto di Silenzio che ci unificherà per un momento nel pensiero, nella preghiera 
e nella meditazione per superare le crisi globali di oggi. Il nostro scopo nel Minuto di Silenzio è 
di concentrarsi oltre le crisi e riflettere e visualizzare i semi emergenti del futuro. Innumerevoli 
servitori e gruppi di servizio stanno, anche ora, attivamente nutrendo questi semi che, attraverso 
il nostro sforzo congiunto, rivelano la sintesi sottostante della Vita Una comune a tutti i suoi 
regni. 
 
Il Minuto di Silenzio alle 21:00 GMT/UTC, preceduto dal suonare globale delle campane da 
parte dei cittadini ovunque, collegherà l'umanità con il suo sforzo per raggiungere il suo più alto 
potenziale, irresistibilmente spinta verso il vertice del successo. 
 

 
In effetti, nell'Himalaya, c'è 
una cima, il Monte Kailas, 

che è chiamata la Montagna 
della Campana. 

  

 
Il suono globale delle 
campane esprime l'anelito e 
l'intento dell'Umanità e la 
dichiarazione per soddisfare 
il suo massimo destino. 
 

 
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 profetizzato 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 capivamo, ma era molto potente. Era associato allo scoccare del Big Ben ogni 
sera. Credo che l'abbiate chiamato il ' Minuto di Silenzio '. " 

 
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 simultaneo delle Campane e del Minuto di Silenzio sulle 21:00 
GMT/UTC di Londra 

(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html) 
 

 
 


