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Agli enti ed istituzioni ai quali la presente è rivolta. 

Holos Holding (www.holosh.org) è una società internazionale di partecipazioni con un 
capitale di gruppo (equity capital) di oltre 17,7 miliardi di Euro alla data del 8 novembre 
2004, interamente investito in azioni, quote di capitale, metalli preziosi, impianti, 
immobili, licenze, depositi a breve e medio termine, brevetti, crediti commerciali, 
banconote, monete d’oro, diritti ed opzioni ed altre attività. Tali attività sono inviolabili. 
(http://holos.wgov.org/holosbank.com/holos/ASSETS 13-2-04 ita.htm) 

Nel 2001, è stato lanciato Holos Global System (www.hgsp.org), un programma di trenta 
iniziative concrete per affrontare in ogni Paese i problemi più sentiti ed urgenti, per 
realizzare il quale sono state messe a disposizione risorse monetarie per un valore di 
11.452 miliardi di US Dollari e capitali di imprese del valore nominale di 12.932 miliardi di 
Euro (www.unigov.org) per garantire 517 miliardi di Dhana, la moneta mondiale della 
Repubblica della Terra. Holos Bank (www.holosbank.com), un ente non bancario, gestisce 
le risorse di Holos Holding e di Holos Global System. 

La Repubblica della Terra (www.asmad.org) è un sistema di governo mondiale eletto 
direttamente dagli abitanti del pianeta con almeno sedici anni di età. È stata costituita il 
1° gennaio 2001 da persone di diversi Paesi. La Costituzione della Repubblica della Terra e 
le sue Disposizioni di attuazione fissano i principi ed i modi per realizzare libertà, giustizia, 
sviluppo, solidarietà e pace in tutto il mondo. Essa prevede un’Assemblea Internazionale 
formata da un membro per ogni dieci milioni di abitanti e sarà eletta per la prima volta dal 
13 al 19 febbraio 2005. L’Assemblea Internazionale eleggerà il Governo della Repubblica. 

Dhana (www.dhana.org) è la moneta della Repubblica della Terra, interamente garantita 
da capitali di imprese del valore nominale equivalente a venticinque Euro per Dhana. 
Dhana è l’unica moneta con valore reale prima della emissione. È prevista l’emissione 
massima di 517 miliardi di Dhana, del valore equivalente a 12.925 miliardi di Euro, pari a 
circa 17.000 miliardi di US Dollari al cambio attuale. Cento Dhana sono assegnate, al solo 
rimborso del costo di emissione, a chi fa parte della Repubblica della Terra. La moneta 
Dhana è emessa dall’ente Dhura (www.dhura.org). 

Recentemente, è stata istituita Balaloka (www.balaloka.org), la forza di sicurezza 
mondiale della Repubblica della Terra, il cui costo non sarà superiore a 4.250 milioni di US 
Dollari l’anno, meno dell’uno per mille del prodotto interno lordo mondiale. 

Tutte le analisi economiche e finanziarie indicano che il US Dollaro USA perderà il quaranta 
per cento del suo valore rispetto a tutte le principali valute ed al suo attuale potere di 
acquisto sul mercato internazionale. Tutti i dati sul Dollaro PPP dovranno essere rivisti al 
ribasso. Alla svalutazione del Dollaro non corrisponderà un aumento dei prezzi dei beni 
statunitensi, poiché gli stessi sono stati gonfiati nel rapporto fra costo e prezzo. 
Nonostante tutti i tentativi delle banche centrali di diversi Paesi, la svalutazione del dollaro 
sarà inarrestabile. Il collasso del US Dollaro provocherà una catastrofe monetaria 
internazionale con gravissimi riflessi sull’economia e sulla finanza. Per chi possiede US 
Dollari come riserva di valore e come valuta internazionale di riserva, l’unica soluzione è la 
trasformazione delle banconote e dei titoli denominati in US Dollari, con beni americani 
che potranno poi essere venduti in cambio di un’altra moneta. Dhana, il cui valore sarà 
ancorato al prezzo del petrolio (una Dhana per barile), può essere adottata sia come 
mezzo di scambio sia come valuta internazionale di riserva. 

Grazie per l’attenzione. 

Dicembre 1, 2004. 


