Movimento Internazionale Bulgaro
Proclamazione

Perché lo facciamo?
Perché siamo consapevoli di essere BULGARI ed anche comprendendo che la nostra essenza
umana sia la stessa come negli altri esseri imani, noi siamo strettamente uniti dalla lingua bulgara e
dal nostro comune patrimonio culturale.
Perché siamo consapevoli, che la nostra nazione sta scomparendo e vogliamo fermare questo
processo e trasformarlo in rinascimento.
Perché siamo consapevoli che alla nostra nazione è stata tolta la sovranità ed il diritto di
autodeterminazione. Al nostro popolo è stata tolta la capacità di alimentarsi, difendersi, sviluparsi e
realizzarsi
Perché siamo guidati da forti sentimenti di dolore e di giustizia ma soprattutto dalla fede nel
trionfo della dignità umana e delle virtù sull'oscurantismo e sui vizi.
Perché crediamo che la gestione dello Stato sia nelle mani dei più corrotti, i più egoisti e i più
incapaci elementi della nostra società. Naturalmente loro attirano a sè i loro simili, ed inoltre il
sistema stesso gli crea e gli infiltra nelle proprie strutture, con l'obiettivo di preservare la sua stessa
esistenza. Questo processo è controllato e appoggiato da forze esterne che perseguono i propri
interessi nello scenario globale.
Nella prospettiva di queste forze, l'identità bulgara, la nostra lingua e il patrimonio culturale
non sono dei valori spirituali, ma sono soltanto elementi inadeguati, costosi, eliminabili. Questo
processo danneggia pesantemente il popolo bulgaro, il quale con scarso successo, cerca di
sopravvivere, anche fisicamente, in un ambiente caratterizzato da miseria, mancanza di giustizia
sociale, illegalità e mirata disinformazione. In un'atmosfera di oppressione, odio e smodato cinismo.
In un ambiente di stress, paura, senza via di uscita e senza speranza per il futuro.
Perché in trenta anni la metà della popolazione bulgara in età attiva è stata spinta a cercare la
sua salvezza fisica fuori dai confini della Bulgaria, al di fuori della terra dei nostri avi.
Perché nonostante la presenza di magnifiche condizioni climatiche e ricche risorse naturali,
nonostante la mancanza di guerre, catastrofi naturali e pandemie, oggi il popolo bulgaro sta
scomparendo più velocemente di qualsiasi altro sul pianeta.
Perché vogliamo che la Bulgaria esista anche quando noi non ci saremmo più, e che i nostri
discendenti continuano a vivere qui e a creare i loro figli, parlando con loro, con i loro genitori e
amici la nostra lingua bulgara. Che possano leggere in questa lingua la storia dei loro avi. Che
possano in questa lingua sviluppare le proprie idee e visioni per il mondo.
Perché se non riuscissimo a trovarci, allearci e unirci in azione, condanneremo la nostra lingua e
il nostro patrimonio culturale all'oblio. Il nostro gene umano continuerà il suo viaggio, la nostra

terra ci sarà sempre, però non ci saranno i bulgari e non ci sarà la BULGARIA, e la storia umana
seppellirà un'altra lingua, per cui nessuno mai più dirà „ЗДРАВЕЙ“, „ БЛАГОДАРЯ“ е „ОБИЧАМ ТЕ“.
Perché nell'universo esiste un fenomeno, che noi BULGARI abbiamo creato, da cui siamo
discendenti e di cui saremo portatori per il tempo futuro.
Perché abbiamo fiducia, che la FORZA che ha creato tutto, non lo abbia fatto per poi farci
scomparire insieme alla nostra lingua; e se anche così fosse, ciò non avverrà in silenzio e il mondo ci
sentirà. Ci sarà un tuono forte in BULGARO, e sarà tradotto, scritto, sonoramente scandito e
ascoltato in tutte le lingue.

Perché la lingua e il messaggio bulgaro non cadranno silenziosamente
nell'oscurità dell'oblio!

