
La Chiesa di Scientology è lieta di sostenere l’iniziativa “Fede nella Pace e Pace nelle Fedi” 

organizzata dalla “Federazione Internazionale per la Pace” nel quadro della “Settimana Mondiale 

per l’Armonia Interreligiosa”. 

L’obiettivo della Pace sulla terra è completamente condiviso e sostenuto dalla nostra Chiesa che 

è impegnata nella diffusione dei valori fondamentali della vita obbiettivo di ogni religione e base 

fondamentale per una cultura di amore, rispetto e quindi di pace. 

Il rappresentante Mussulmano ha fatto riferimento ad una relazione verticale, e quindi spirituale, 

ed una orizzontale che contempla i rapporti con l’altro. 

Riteniamo che le religioni possano condividere molti obiettivi proprio su questo piano orizzontale 

che noi rappresentiamo attraverso valori umani più tradizionali. 

L’auspicio che una piena libertà e una completa pace possano pervadere il mondo intero è anche 

rappresentato nella Preghiera per la Liberta Totale scritta dal fondatore L. Ron Hubbard e qui 

sotto riportata. 

LA PREGHIERA PER LA LIBERTÀ TOTALE 

Possa l’autore di questo universo donare a tutti gli uomini la capacità di raggiungere la 

comprensione della loro natura spirituale. 

Possano la consapevolezza e la comprensione della vita espandersi, così che tutti 
giungano a conoscere l’autore dell’universo. 

E possano anche altri giungere a tale comprensione, la quale porta libertà totale. 

In questo momento noi pensiamo a coloro la cui libertà è minacciata; 

a coloro che han sofferto la prigionia per ciò in cui credevano; 
a coloro che sono stati resi schiavi o martiri, e a tutti coloro che sono intrappolati, 

attaccati o sono vittime della brutalità. 

Noi preghiamo affinché i diritti umani siano preservati, affinché tutti possano credere e 
adorare liberamente, affinché la libertà torni a dimorare nella nostra terra. 

Libertà dalla guerra, dalla povertà, dal bisogno; 

libertà di essere; 
libertà di fare 

e libertà di avere. 

Libertà di usare e di comprendere il potenziale dell’Uomo; 

un potenziale donato da Dio e simile a quello di Dio. 

E la libertà di raggiungere la comprensione e la consapevolezza che rappresentano la 

libertà totale. 

Che Dio lo voglia. 



- §§§   - 

Voglio ancora ringraziare tutti i rappresentanti religiosi per l’impegno comune che condividiamo 

e per lo spirito di cooperazione ed armonia tra le fedi qui oggi rappresentato. 

La religiosità, nel rispetto delle diverse fedi, è l’unica via che può salvare questa terra e portare 

l’uomo ad una pace duratura. 
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