
 

Le due scelte fondamentali: 

Repubblica della Terra e Dhana. 

Bisogna partecipare alla Repubblica della Terra (www.asmad.org) e chiedere 
Dhana (www.dhana.org) in pagamento. Queste sono le due scelte fondamentali 
indispensabili per cambiare radicalmente e migliorare la situazione attuale 
dell’umanità evitando il probabile e gravissimo peggioramento che la realtà dei 
fatti, la scienza e la ragione fanno prevedere. 

La prima scelta è politica, il modo più giusto per riorganizzare la società umana 
senza gerarchie e privilegi. Partecipare alla Repubblica della Terra significa far 
parte della prima ed unica repubblica universale degli abitanti del pianeta che 
eleggono direttamente ad assoluta parità di condizioni i loro rappresentanti in 
un’assemblea internazionale (il parlamento mondiale) con il compito di stabilire 
le regole più giuste ed eque nell’interesse dell’intera umanità e di farle osservare. 

La Repubblica della Terra non è un superstato ma un nuovo sistema di governo 
che per essere veramente democratico può nascere solo dal basso, dalla presa di 
coscienza che così non si può più andare avanti ed è possibile cambiare. È una 
prova di intelligenza e di coraggio per migliorare il presente e costruire un futuro 
diverso dal passato. 

La seconda scelta è socio-economica, la soluzione più efficace per garantire ad 
ogni essere umano la libertà dal bisogno. Chiedere Dhana in pagamento significa 
adottare un’unica moneta dell’economia reale fondata sul lavoro distribuita in 
parti uguali fra tutti gli abitanti del pianeta per dare inizio ad un’equa 
ridistribuzione della ricchezza oggi concentrata in poche mani, riconoscere il 
giusto valore al lavoro ed impedire ogni forma di sfruttamento dell’essere umano. 

Dhana è la moneta della Repubblica della Terra, emessa per conto di chi lavora. 
Una Dhana vale un’ora di lavoro normale. In tutto il pianeta. È una moneta 
libera, a valore reale, che non avrà mai corso legale (se le monete a corso legale 
avessero valore reale non avrebbero bisogno del corso legale). 

In un sistema complesso come quello umano, l’organizzazione e gli strumenti 
sono i caratteri fondamentali che determinano l’evoluzione. Con la Repubblica 
della Terra (organizzazione) e Dhana (strumento) ogni essere umano potrà 
affrontare nel miglior modo possibile i problemi materiali conquistando così piena 
libertà di coscienza. Sarà più libero e quindi anche più responsabile. 

Sarà sufficiente? È solo un sogno, un’utopia? Ciascuno di noi ha una coscienza e 
può chiedere alla propria mente ed al proprio cuore. Io, come altri, mi permetto 
solo di suggerire quello che le mie informazioni sulla realtà dei fatti e la mia 
coscienza mi impongono. Il resto dipende da tutti noi. Insieme. 

Ogni informazione è pubblicata sui comunicati e documenti di www.wgov.org. 

Grazie per l’attenzione. 
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