
I NOSTRI MAESTRI 

 

“Su  zone  sempre  più  vaste  del suolo  statunitense,  la  

primavera non  è ormai più preannunziata dagli uccelli, e le  ore  

del  primo  mattino,  risonanti  una 
canto, appaiono stranamente  silenziose”

RACHEL CARSON

 

“Ma non dimentichiamo che il sapere e le capacità tecniche da sole 

non possono garantire all’umanità una esistenza felice e dignitosa. 
L’umanità ha perfettamente ragione di collocare i predicatori di alti 

valori morali e spirituali al di sopra degli scopri

Quel che l’umanità deve a personalità come Buddha, Mosè e Gesù 

è, a mio avviso, infinitamente più elevato di tutti i risultati del 

 

 

“… L

all’universale”.

“Per l'essere umano autenticamente etico ogni vita è sacra, anche 

quella che … 

ALBERT SCHWEITZER

“Affermare che gli esseri umani sono signori e padroni 
inferiore è solo arroganza. Al contrario, essendo essi le creature viventi 

maggiormente dotate, devono considerarsi amministratori del regno animale 

“Ahimsa significa Amore Universale … che include l’intera creazione e non 

 

“Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica

quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in 
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature”.

PAPA FRANCESCO

“Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità 

della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non 

comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori 

familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà d
dipendenti. … Il PIL misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita 

 

 

 

“Su  zone  sempre  più  vaste  del suolo  statunitense,  la  

primavera non  è ormai più preannunziata dagli uccelli, e le  ore  

del  primo  mattino,  risonanti  una volta  del  loro  bellissimo  
canto, appaiono stranamente  silenziose” 

RACHEL CARSON 

 

“Ma non dimentichiamo che il sapere e le capacità tecniche da sole 

non possono garantire all’umanità una esistenza felice e dignitosa. 
L’umanità ha perfettamente ragione di collocare i predicatori di alti 

valori morali e spirituali al di sopra degli scopritori di verità 

obiettive.  

Quel che l’umanità deve a personalità come Buddha, Mosè e Gesù 

è, a mio avviso, infinitamente più elevato di tutti i risultati del 

pensiero analitico e speculativo”  

ALBERT EINSTEIN 

… L’etica del rispetto della vita … è l’etica dell’amore estesa 

all’universale”. 

“Per l'essere umano autenticamente etico ogni vita è sacra, anche 

quella che … ci sembra più umile". 

BERT SCHWEITZER 

 

“Affermare che gli esseri umani sono signori e padroni della creazione 
inferiore è solo arroganza. Al contrario, essendo essi le creature viventi 

maggiormente dotate, devono considerarsi amministratori del regno animale 

inferiore”. 

“Ahimsa significa Amore Universale … che include l’intera creazione e non 

solo l’umana”. 

GANDHI 

“Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica

quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in 
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature”.

PAPA FRANCESCO 

 

conto della salute delle nostre famiglie, della qualità 

della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non 

comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori 

familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici 
Il PIL misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita 

veramente degna di essere vissuta”  

BOB KENNEDY 

“Su  zone  sempre  più  vaste  del suolo  statunitense,  la  

primavera non  è ormai più preannunziata dagli uccelli, e le  ore  

volta  del  loro  bellissimo  

è l’etica dell’amore estesa 

“Per l'essere umano autenticamente etico ogni vita è sacra, anche 

 

 

 

 

“Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica 

quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in 
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature”. 


