
 

Che fare? 

Per affrontare i problemi più sentiti ed urgenti bisogna informarsi, prendere 
coscienza della situazione ed agire rapidamente. Insieme si può. 

1) Aderire alla Repubblica della Terra. L’adesione può avvenire mediante la 
compilazione dell’apposito format pubblicato su www.asmad.org. Chi non è 
utente Internet può farsi spedire il format da un utente. L’adesione alla 
Repubblica della Terra consente di partecipare all’elezione dell’Assemblea 
Internazionale. Aderendo alla Repubblica della Terra si chiede anche 
l’assegnazione di cento Dhana (www.dhana.org). L’adozione di Dhana 
comporta la sua accettazione in pagamento e la possibilità di effettuare 
pagamenti in Dhana: in moneta fisica, elettronica (www.gandhana.org) e/o 
telematica (www.akadhana.org) e/o con Kyberpay (www.kyberpay.org). 

2) Eleggere l’Assemblea Internazionale della Repubblica della Terra. Il 
Regolamento per l’elezione è pubblicato nei documenti di www.asmad.org. 
Una prova informale di elezione dell’Assemblea Internazionale è già stata 
fatta fra il 15 ed il 21 dicembre 2006. L’elezione valida ed ufficiale sarà 
effettuata dopo che alla Repubblica della Terra avranno aderito almeno tre 
miliardi di persone, cioè la maggioranza degli abitanti del pianeta con 
almeno sedici anni di età. Per segnalare le candidature si utilizza il format 
pubblicato sulla home page di www.asmad.org. 

3) Nominare il Governo della Repubblica della Terra. Secondo l’art. 10 
della Costituzione ed il Regolamento per l’elezione del Governo (pubblicato 
nei documenti di www.asmad.org), il Governo della Repubblica della Terra è 
eletto dall’Assemblea Internazionale. 

4) Stabilire la pace universale. Con apposita legge (vedere Regolamento per 
la formazione delle leggi pubblicato nei documenti di www.asmad.org), 
l’Assemblea Internazionale stabilisce le condizioni per la pace universale ed 
incarica il Governo della Repubblica di applicarla. Poiché l’Assemblea 
Internazionale rappresenta la maggioranza degli abitanti del pianeta con 
almeno sedici anni di età (oltre tre miliardi su cinque miliardi di persone), la 
sua autorevolezza è superiore a quella di ogni altra istituzione politica 
nazionale od internazionale. 

5) Formare il nuovo ordine della comunità umana. Eleggere ed attivare gli 
organismi previsti dal nuovo ordine della comunità umana pubblicato su 
www.nextgov.org, far eliminare dalle costituzioni degli stati nazionali ogni 
potere che sia in contrasto con le regole stabilite da questi organismi ed 
eliminare i confini fra gli stati. 

6) Realizzare le iniziative di Holos Global System (www.hgsp.org). 

7) Alimentare un fondo planetario (www.planetfund.org) applicando il 
principio secondo il quale ognuno dà quanto può per avere ciò che gli serve. 

8) Attivare Balaloka, la forza di sicurezza della Repubblica della Terra 
www.balaloka.org per far osservare le regole nelle comunità e fra di esse. 

Navasthana. 
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