
Progetto Uni – One 

Società al Servizio 

 della Pace tra i Popoli 
 

Uni – One è una Società costituita per Essere al 
Servizio del benessere spirituale dell’Umanità. 

Essa si occupa di far conoscere e di propagare il 

bene della Pace, sensibilizzando tutti a vivere nella 

Concordia. 

Uni – One è promossa dalla Associazione “Rete di 

Luce Sharm” e ne rappresenta il ramo operativo, 

capace di sviluppare attività economiche, per 

sostenere il” Progetto di realizzare la Comunione tra 

i Popoli”. 

 

Angelo che suona la tromba: dalla Douce Apocalypse, c 1270 
Oxford, Biblioteca Bodleian (Ms Douce 180, p. 26) 

Uni – One è aperta alla partecipazione di tutti gli Uomini e le Donne di buona volontà che abbiano a 

cuore il bene dell’Umanità: “Essi sono Coloro che Amano l’Umanità nel Nome di Dio”. Pur di 

diversa espressione Religiosa e Culturale, loro si adopereranno perché ogni Uomo e ogni Donna 

abbiano la possibilità di vivere secondo le proprie capacità, perché il Bene sia l’espressione della 

Dignità Umana, rispondendo alla Vocazione innata nell’Uomo, di vivere nell’Amore, e nel Rispetto e 

nel Servizio ad ogni Vita. La sintesi della Conoscenza per noi, da tutti condivisibile, riguarda la 

Volontà di Dio: Egli chiede ad ogni Uomo e Donna di Vivere e di Servire… 

La Giustizia – La Verità – L’Amore. 

Uni – One svilupperà la propria Opera in Centri di Accoglienza, dove la povertà e l’abbandono di 

bambini, vedove e famiglie in difficoltà, possano trovare Pace e Serenità nella convivenza, anche di 

varie culture e religioni. L’Opera di Uni – One è rivolta a tutta l’Umanità e i Centri potranno sorgere 

ovunque nel mondo. La sede mondiale di Uni – One sarà a Sharm El Sheikh nel Sinai. 

Le attività che Uni – One svilupperà saranno: 

• Accoglienza, Aiuto e Adozione di persone in difficoltà. 

• Accoglienza e Adozione Internazionale dell’Infanzia abbandonata. 

• Asilo Internazionale per l’Infanzia abbandonata. 

• Polo medico per l’assistenza alla povertà. 

• Turismo – Organizzazione – Gestione Viaggi – Case e Villaggi per coloro che vorranno 

conoscere la Spiritualità e lo stile di vita di Uni – One. 

• Casa Editrice per produrre in proprio Pubblicazioni, Video, Libri, Musiche, oggettistica. 

• Corsi di Formazione atti a sviluppare il talento e la capacità personale.. 

• Stage Internazionali su varie forme di Creatività ed Arte. 

Tutto quello che Uni – One riuscirà a sviluppare nella sua opera, compresi beni mobili ed immobili, 

non potranno divenire in alcun modo ricchezza personale, perché ogni Bene sarà posto al servizio 

della povertà e del benessere di tutta l’Umanità. In caso di chiusura o fallimento, il ricavato del 

patrimonio di Uni – One, dovrà essere devoluto a Enti di beneficenza. 

Sede di Uni – One sarà il Centro di Spiritualità “Rete di Luce Sharm” in Aida Villa street n° 13 

Sharm El Sheikh – Sinai – Egitto. 

Noi di Uni – One intendiamo eleggere, a manifesto della nostra Opera, quanto Papa Francesco e il 

Grande Imam Al – Tayyb hanno sottoscritto sulla “Fratellanza Umana” il 5 Febbraio 2019. 

Corso Michele Presidente “Rete di Luce Sharm”           adoratorimike33@gmail.com  

Telefono e Whatsapp: Italia  +39  375 5166348            Telefono Egitto  +20 127 724 3582 
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NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

(3-5 FEBBRAIO 2019) 

 

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA 

PER LA PACE MONDIALE 

E LA CONVIVENZA COMUNE 

 

 
DOCUMENTO – Forma breve 

 

 

 

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali 

nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a 

convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e 

diffondere in essa i valori del bene, della carità e della 

pace. 

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito 

di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona 

è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne 

salva una è come se avesse salvato l’umanità intera. 

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli 

emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un 

dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a 

ogni uomo facoltoso e benestante. 

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte 

le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei 

prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. 

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime 

delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. 

In nome della» fratellanza umana «che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di 

questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato 

e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini. 

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con 

essa. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. 

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. 

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, 

insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la 

cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come 

metodo e criterio. 

Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra 

responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del 

mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente 

per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima 

possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al 

degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive. 

Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e 

agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, 

del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare 

l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque. 

 
 

 
 



Atto Costitutivo  

       Uni – One 

Società al Servizio 

della Pace tra i Popoli 

Uni – One è una Società di Servizi, dove Chiunque 

ne senta la Vocazione, può prestare la sua opera 

perché la Pace e la Concordia siano Beni da tutti 

vivibili. 

Uni – One è aperta alla partecipazione di tutti gli 

Uomini e Donne di buona volontà che abbiano a 

cuore il bene dell’Umanità. “Essi sono Coloro che 

Amano l’Umanità nel Nome di Dio”. Pur di 

 

 
Angelo che suona la tromba: dalla Douce Apocalypse, c 1270 

Oxford, Biblioteca Bodleian (Ms Douce 180, p. 26) 

diversa espressione Religiosa e Culturale, loro si adopereranno perché ogni Uomo e ogni Donna abbia 

la possibilità di vivere secondo le capacità perché il Bene sia l’espressione della Dignità Umana, 

rispondendo alla Vocazione innata nell’Uomo, di poter vivere nell’Amore e nel Rispetto e nel Servizio 

per ogni Vita. La sintesi della Conoscenza per noi da tutti condivisibile, riguarda il Volere di Dio, il 

quale chiede ad ogni Uomo e Donna di Vivere e di Servire… 

La Giustizia – La Verità – L’Amore. 

La Società di Uni – One sarà così composta: 

• Soci Fondatori – Sono coloro che all’Atto della Costituzione avranno deciso in cuor loro di 

partecipare all’impresa condividendone la Responsabilità nei confronti del Governo Egiziano e 

per quanto si andrà a svolgere per attuare il Progetto. I Soci Fondatori faranno parte del 

Consiglio Direttivo. Essi potranno operare ogni aspetto del Progetto in pieno accordo con la 

Comunione del Consiglio Direttivo. Essi faranno Voto sottoscritto di rinuncia ad ogni forma di 

proprietà e possesso in favore della Società. Ogni guadagno dalle attività di Uni – One sarà 

reinvestito nel Progetto. Per essere ammessi come Soci Fondatori, questi dovranno 

sottoscrivere il Progetto e l’Atto Costitutivo. 

• Soci Sostenitori – Sono coloro che avendo a cuore il Progetto, si adoperano per propagarlo e 

promuoverlo nella propria area locale e/o dove lo ritengono opportuno. 

• Consiglio Direttivo – E’ composto dai Soci Fondatori e da tutti coloro che i Soci Fondatori 

vorranno accogliere nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà e dovrà decidere e gestire 

l’intero Progetto di Uni – One. 

• La Comunione – Ogni decisione, organizzazione ed esecuzione di qualsiasi parte del Progetto 

dovrà essere preventivamente decisa e concordata nella Comunione. Nessuno può agire al di 

fuori della Comunione Condivisa. 

• Cariche rappresentative – Presidente – Economo. Essi dovranno operare solo scelte che il 
Consiglio Direttivo avrà deciso e deliberato. 

• Presidente – Rappresenta legalmente la Società e presiede il Consiglio Direttivo. 

• Economo – Si occupa di gestire l’Economia e il Patrimonio della Società. 

• Elezioni – Il Presidente e l’Economo saranno eletti dai Soci Fondatori. 

• Attività – Chiunque, su mandato del Consiglio Direttivo, potrà svolgere mansioni all’interno 

della Società. 

• Contributi – Su decisione del Consiglio Direttivo potranno essere distribuiti compensi per 

attività lavorative, a coloro che saranno chiamati a svolgere attività varie. 
• Utile – Ogni utile realizzato in Uni – One deve essere reinvestito nella Società per 

l’ampliamento del Progetto. 


