
 

 

 

 

CARTA ETICA 

 

ISPIRAZIONE ALLA VITA 

Io scelgo la Community KaroMe' ed ispiro la mia vita ai suoi valori. 

- Io mi impegno a non procurare dolore intenzionalmente a nessuna creatura 

vivente. 

- Io sono consapevole del valore delle parole che rivolgo a me stesso/a e al 

mondo e mi impegno a sceglierle con cura e sempre per il fine della 

pacificazione. 

- Io mi impegno a vivere in modo congruente, ad avvicinare sempre di più 

pensieri, parole ed azioni ai valori spirituali in cui ho scelto di credere.  

- Io mi impegno a rispettare ogni creatura vivente, riconoscendo in essa la 

presenza Divina.  

- Io mi impegno a rispettare la libertà esistenziale dell'altro e a vivere sentendo 

la mia libertà come un diritto di nascita.  

- Io mi impegno a lavorare costantemente per la mia crescita interiore, per 

l'individuazione dei miei personali talenti e per comprendere come donare il 

mio contributo al mondo.  

- Io pongo il mio cuore nella dimensione umile del discepolo e mi apro ad 

accogliere nuovi insegnamenti. 

- Io sono consapevole che la vera scuola è la vita; mi impegno a cogliere 

l'insegnamento in ogni esperienza e a trasformare in energia buona ogni 

emozione pesante. 

- Io sono consapevole che oggi inizia per me un nuovo modo di stare nel mondo, 

di ascoltare e guardare me stesso/a ed ogni elemento dell'Universo che mi 

circonda. 



 

 

 

- Io mi impegno a praticare la gentilezza e a donare risposte attente e gentili agli 

altri. 

- Io sono consapevole del valore prezioso della Natura e mi impegno, per quanto 

è nelle mie possibilità, ad averne cura. 

- Io sono consapevole del valore unico di ogni creatura vivente e mi impegno a 

valorizzare la bellezza in ogni persona che incontro. 

- Io sono consapevole del flusso di donare e ricevere che mantiene in equilibrio 

l'Universo e mi impegno a vivere nella generosità donando piccoli aiuti ogni 

volta che posso.  

- Io sono consapevole del magico potere di un sorriso e mi impegno a donarlo 

con il cuore in particolar modo ad anziani,  ai bambini, alle persone malate o in 

difficoltà. 

- Io sono consapevole dell'infinito potere di guarigione che l'Amore offre. Io mi 

impegno a  donare Amore a me stesso/a e agli altri attraverso parole, gesti, 

pensieri, preghiere, meditazioni. 

- Io sono consapevole che il sentimento della vera Compassione avvicina gli 

esseri umani e mi impegno a guardare me, le altre creature e il mondo intorno 

con gli occhi vivi del cuore e della coscienza. 

- Io riconosco l'utilità dei beni materiali; sono consapevole che l'acquisto di ogni 

bene vuole denaro e che il denaro proviene dall'impegno dell'unico bene non 

trattabile che è il tempo. Io mi impegno ad avere cura e rispetto di ogni bene, sia 

che appartenga alla mia persona che ad altri .  

- Io sono consapevole che l'Ego ha la tendenza a dominare la mia vita e mi 

impegno a limitare il suo bisogno di potere e riconoscimento, stimolando 

sempre di più la visione illuminata della coscienza. 

 

 



 

 

 

Io sono consapevole che conservare dentro di me la rabbia procura danno alla 

mia vita e a quella di chi amo; mi impegno costantemente a liberare l'emozione 

della rabbia e a trasformarla in energia buona.  

Io mi impegno ad amarmi.  

 

Data 1.12.2018        

 

        In fede 

 

   

   

        

     

Il Direttore Scientifico 

Dott.ssa Marianna Paciocco 

Il Presidente  

Sig. Maurizio Gueze 


