
 

 

 

"Ci sono due modi per vivere una vita: il primo è pensare che niente è un miracolo, il secondo è pensare che tutto è 

un miracolo. Ciò di cui sono sicuro è che Dio esiste"  Albert Einstein 

 

 

 

Quello che mi ha stupito negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per 

recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a 

vivere né il presente né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai 

vissuto!     Dalai Lama 
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Un Piano per passare a un livello superiore di 

evoluzione, dove i poveri sono un ricordo, tutti 

lavorano, ma solo dai 3 ai 5 mesi l'anno. Si svolgono 

delle attività condivise per il bene della società e del 

Pianeta. Si apprendono importanti nozioni per la 

propria evoluzione spirituale, compresa l'arte. Il resto 

del tempo è tempo libero, vacanza per 5-7 mesi 

all’anno, con il conto in banca sempre coperto, liberi di 

fare ciò che si vuole e di migliorare la qualità della 

propria vita e di quella altrui. È attuabile da subito, con 

degli step di sicurezza sociale che garantiscono un 

accesso graduale al Nuovo Paradigma, che vada di pari 

passo con la riconversione e la riqualificazione umana. A 

mio figlio e a tutti i bambini del Pianeta per un futuro di 

abbondanza e dignità.                               Francesca Colella  
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Con questo Piano la civiltà acquisisce: cooperazione, gratitudine, 

apprezzamento, accettazione, verità, equilibrio e libertà. Queste sono le fondamenta di una 

nuova civiltà in evoluzione. 

Al contempo si libera di: violenza, giudizio, competizione, rabbia, avidità, 

sicurezza solo per alcuni… e della schiavitù del tempo. 

Chi abbraccia il Piano fin da subito apprezzandolo e 

agevolandone l’attuazione:  chi ha raggiunto un livello superiore di coscienza e 

chi, vivendo condizioni difficili, sente il bisogno di migliorare la qualità della propria vita. 

Chi può aver fatto opposizione a questo Piano: chi vive una vita 

confortevole con i propri cari senza curarsi del suo prossimo, chi ha accumulato una grande 

ricchezza, chi ha accumulato un grande potere, chi ha conseguito un’agiata posizione 

sociale, chi crede di aver raggiunto una certa coscienza e trova che il Piano è difforme al suo 

punto di vista, chi si affida solo alla mente razionale disgiunta dal cuore. 

Senza il bisogno di una guerra, nella semplicità più estrema, all’insegna dell’efficienza e 

dell’efficacia, questo Piano si propone al contempo di: elevare spiritualmente le persone, 

riportare velocemente il Pianeta allo stato originale, evolvere la civiltà e distribuire la 

ricchezza.  

Consigli per la lettura. Evitate di demandare la lettura di questo documento a terzi per poi averne il 

riassunto. Leggetelo voi in prima persona. Sgomberate la mente, completamente e totalmente dai legami 

con il vecchio paradigma. Evitate confronti e raffronti: vi confondereste. Leggetelo una volta e meditatelo, 

tornate a leggerlo ancora e ancora. Solo così potrete comprenderlo, entrarci dentro ed entusiasmarvi.  

 

In questo tempo dobbiamo trasformare il 2 in 1, ovvero unire la testa al cuore facendo 

il più incredibile dei viaggi, un viaggio di 45 centimetri.  

Questo documento è realizzato utilizzando due tecnologie complementari: la legge 

d'attrazione e la scrittura creativa. 

Lasciate a casa l'ego, lasciate a casa la vostra fama, qui si tratta di salvare Madre Terra 

ovvero Gaia, i suoi regni e la specie umana; prendete semplicemente atto del Piano. 
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Prima di iniziare: i nostri più profondi 

ringraziamenti ai tecnici dell’esercito degli Stati 

Uniti: sono stati loro a sdoganare Internet, ed è 

grazie a loro che ci troviamo qui in rete a 

comunicare, è grazie a loro che le e-mail possono 

viaggiare. Poi ringraziamo il signor Zuckerberg 

ideatore di Facebook. Poco ci interessa se siamo 

controllati attraverso questi canali; la cosa più 

importante è poterli utilizzare come strumenti.

 
Il primo passo da fare. Prendere atto del testo, comprenderlo, farsi delle domande: mi 
piacerebbe vivere in un mondo così? Se sì, cosa vorrei aggiungere a questo Nuovo 
Paradigma? Quale potrebbe essere il mio contributo? Ovviamente nel rispetto della libertà e 
dignità altrui.  
Questo è il primo passo da compiere: leggerlo e aggiungere una parte di sé. Importante 
anche criticare: le critiche sono fondamentali, aiutano a crescere, ma in questo caso chi 
scrive richiede che le critiche siano mosse pubblicamente, che siano circostanziate al 
massimo, per intendersi un “mi fa schifo, punto” presentato dal più alto blasonato 
economista è risibile in quanto si evince da subito il voler utilizzare il proprio nome e la 
propria fama, influenzando il pubblico, per discreditare il Piano che serve l'umanità. 
Siete blasonati? State leggendo? Iniziate a prendere carta e penna e segnate i punti critici 
riscontrati, motivandoli, altrimenti evitate di criticare. Farete solo la figura di chi vuole 
distruggere. Anche l’utilizzo del termine impossibile è ridicolo. Tutto è possibile e ce lo 
stanno dimostrando le bande di delinquenti finanziari che vorrebbero distruggerci; la loro 
forza è stata fino a poco fa la coesione.  
Adesso è richiesto alle persone di buona volontà di coalizzarsi intorno a questo Piano, che 
è il frutto di un lavoro di ricerca, in essere da 35 anni, di condivisione di idee, spunti. Ho 
rischiato la vita più volte per questo piano e molto spesso per farmi tacere si è fatto leva 
sulla vita di mio figlio. Adesso mio figlio è grande e, succeda quello che deve succedere, 
rendo il Piano disponibile in modo che venga realizzato come è giusto che sia.  
È una proposta equilibrata, pacifica dove le persone sono in armonia fra loro e con 
l'ambiente circostante ovvero Madre Terra e i suoi regni, di cui l’essere umano è parte 
appartenendo alla specie animale.  
Gli ultimi 50 anni la razza umana li ha trascorsi beandosi dell’opponibilità del pollice e dello 
spessore della corteccia celebrale, dimenticando, disattendendo e tradendo brutalmente i 
propri compiti verso l’Essere che sostiene la razza. Ha progressivamente dimenticato di 
essere al servizio di Madre Terra che, diversamente da quello che si crede, è un Essere 
Vivente e in quanto tale ne ha le caratteristiche: è un sistema aperto, in grado di riprodursi, 
respira, si accresce, ha capacità di sintesi, è reattiva agli stimoli, si muove, si nutre, respira, 
genera scorie. Ha un apparato escretore e anche uno respiratorio, ha un sistema linfatico, 
un sistema connettivo, un sistema circolatorio, un sistema digestivo, un apparato 
tegumentario, un sistema nervoso e un sistema energetico. Un vero e proprio Essere 
Vivente. 
Ho ideato questo Piano tenendo sempre in mente quanto appena scritto, sviluppandolo in 
modo che sia applicabile fin da subito a tutte le società umane, così da dare 
immediatamente respiro a Gaia a tutte le latitudini; è comunque adattabile a ogni nazione 
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separatamente, salvo poi riunificare tutto. Come è vero che l’Italia può essere la Nazione 
Pilota dalla quale tutte le altre nazioni possono successivamente prendere spunto. 
Tenendo sempre a mente che la missione è per tutti il benessere di Gaia e che l’essere 
umano è il suo custode, cosa si può offrire all’essere umano affinché viva bene, 
nell’abbondanza e si prenda cura di Gaia in modo degno e armonico? Vivendo nei panni di 
un essere umano ci si chiede: di cosa ho bisogno? Di cosa posso fare a meno? Come posso 
gestire e amministrare meglio il tempo affinché ci sia prosperità, condivisione, felicità, 
soddisfazione, gratificazione alla portata di tutti? Come si può ristrutturare la società in 
modo che la sua base, le sue fondamenta e cioè l’infanzia, sia tutelata e seguita nel primo 
sviluppo dai genitori? Come possiamo fare in modo che fin da piccoli si apprenda a prendersi 
veramente cura di noi stessi e di Gaia? Come possiamo sistemare le cose affinché tutti ne 
escano soddisfatti? (Eccezion fatta naturalmente per coloro che fino ad ora hanno in modo 
delinquenziale gestito da dietro le quinte i giochi di potere.)È proprio vero che siamo troppi 
o è vero che le risorse del Pianeta sono mal amministrate e le tecnologie migliori occultate? 
Ed è proprio indispensabile che metà del Pianeta viva da parassita sull’altra metà? Ma se le 
tecnologie fino a qui occultate, quelle di ultima generazione, venissero sdoganate, come si 
trasformerebbe la nostra vita in un baleno? Cosa c’è di sbagliato nel sistema che fino a poco 
fa è stato utilizzato? Queste sono state le domande che hanno accompagnato i miei ultimi 
35 anni, trasformando ogni mia  conversazione in una conferenza monotematica. 
Ho riflettuto molto su quest’ultima domanda, e la conclusione alla quale sono arrivata è che 
il vecchio sistema era sbagliato fin dall’impostazione di base e diventava man mano sempre 
più sbagliato e perverso, con una fitta rete di regole che invisibilmente strozzavano gli esseri 
umani dando loro poco spazio per se stessi, figuriamoci per la crescita spirituale o per 
portare attenzione su Gaia. 
Mi sono guardata intorno e ho osservato che la mancanza di spiritualità è avvertita, che la 
situazione di Gaia è nota, se ne parla, se ne sente il bisogno, ma di fatto all’atto pratico 
siamo stati messi tutti nella condizione di homo homini lupus, per cui qualunque bel discorso 
di fronte all’interesse economico andava a farsi friggere creando di fatto una dicotomia, fra 
l’essere e l’apparire. Ho cercato di capire a che modello si ispirasse il vecchio paradigma, e 
l’unico modello che sono riuscita a percepire è stato il caos.  
Così ho cercato dei modelli di riferimento sui quali costruire il Piano e ne ho trovato uno 
stupendo. 
Ho ideato questo Piano partendo dalla conoscenza e dall’osservazione del corpo umano 
integrato con l’ambiente e ne ho tratto gli spunti fondamentali. Sono partita da un punto di 
vista nuovo, l’unico adattabile alla situazione, un punto di vista nel quale l’essere umano si 
riconosce, con il quale entra in risonanza. 
Non appena trovato il modello, l’essere umano, ho iniziato subito a osservare che esistevano 
correlazioni stupefacenti se spostavo il punto di osservazione dal macro al micro. 
A un certo livello di consapevolezza, le colonie di esseri umani abitanti il pianeta Gaia sono in 
tutto simili alle colonie di batteri che vivono organizzati sul corpo umano.  
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È venuto il momento che l’essere umano prenda coscienza e consapevolezza di questo suo 
ruolo, imparando a vivere in modo armonico con l’ambiente, assolvendo al ruolo di flora 
batterica equilibrante e salvifica per Gaia.  
Credo che l’essere umano abbia molto di cui farsi perdonare, dal momento che fino a poco 
fa si è comportato da parassita, il peggiore dei parassiti, un parassita dissipatore. Il processo 
di consapevolezza e presa di coscienza, grazie al cielo, è già iniziato da molto tempo; gli 
esseri umani adesso devono potersi perdonare reciprocamente e rincominciare tutto da 
capo. Immaginate una festa globale, dove le persone si perdonano a vicenda e, sdraiate al 
suolo, abbracciano Madre Terra, come atto d’amore e d’affetto, a suggellare che la 
consapevolezza è stata acquisita. Gaia ha bisogno di questa presa di coscienza su larga scala.  
La razza umana è in evoluzione, questo è innegabile, come è in evoluzione la sua coscienza 
collettiva e individuale. Anche Gaia è nella stessa fase evolutiva; dobbiamo iniziare a vedere 
il nostro giovane pianeta, Gaia, come una bambina che si affaccia all’età adulta. Siete 
meravigliati? C’è poco da stupirsi, dal momento che siamo collegati a lei vibrazionalmente e 
attraverso di lei al resto della creazione. 
L’essere umano è chiamato a fare la propria parte attiva, di soggetto in evoluzione che aiuta 
Gaia a evolversi, e per questo viene lautamente ricompensato con latte e miele. 
Questo Piano può essere applicato a più livelli, comunale, regionale, nazionale, 
internazionale, mondiale. Crediamo fermamente che l’intera comunità mondiale vorrà farlo 
proprio e realizzarlo. 
Nasce come Piano di unificazione pacifica perché solo in un rapporto di pace può essere 
attuata la giusta economia. La pace si ottiene quando tutti o quasi, almeno il 99%, si sentono 
soddisfatti e vincenti.  
Basato sulla logica della Consapevolezza, del Perdono, della Pace, della Condivisione e 
dell’Accoglienza. 
Molte volte è stato detto di trasformare il 2 in 1. Questo vuol dire compiere un doveroso e 
necessario viaggio di 45 centimetri dalla testa al cuore per unirli; unire la logica, l’idea, 
l’ingegno al cuore, generando così un atto di Amore Intelligente verso il Pianeta e i suoi 
regni, di cui noi siamo parte, un atto che risolva tutte le questioni a 360° e in un’unica 
mossa. 
Molto spesso ultimamente è stato detto di divenire Uno. Ma Uno cosa? E per ottenere cosa? 
Senza andare a cercare in ambiti troppo filosofici, iniziamo a divenire Uno per gradi, iniziamo 
con il condividere un'IDEA e per quella tutti insieme agire all'unisono coordinati; diventare 
un unico corpo; divenire un popolo, il popolo di Gaia; portare a compimento questa 
benedetta globalizzazione, che senza volerlo ci ha uniti, portarla a termine affinché vada a 
beneficio di Gaia e dell’essere umano; finire il lavoro che è stato iniziato per la creazione del 
nuovo ordine mondiale, che senza volerlo ci fa gioco, perché ha creato degli strumenti, 
aperto delle strade, che adesso possono essere utilizzate in modo che sia un nuovo 
ordinamento nella pace, nella gioia e nella condivisione, dove le persone sono libere, felici e 
vivono nell’abbondanza che Gaia gli dona perché si sente accudita invece che sfruttata; 
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infine, diventare Uno per poter essere almeno presentabili, in una logica di economia più 
vasta, di eso-economia.  
Questo Piano utilizza tutti i mezzi e tutte le piste aperte e attualmente a disposizione sul 
Pianeta, riorganizzandole, donando loro valenze universali in modo che siano messe al 
servizio dell'umanità. 
Tempo stimato per la messa in opera? Dipende da diversi fattori: la collaborazione, 
l’organizzazione mentale di chi collabora, la condivisione delle informazioni, la competenza e 
soprattutto le tecnologie occulte che possono essere rese immediatamente disponibili.  
Questo Piano necessita di menti collaborative, di menti che senza sosta si mettono con 
semplicità e umiltà le une al servizio delle altre in una logica di collaborazione e 
interconnessione organica e insieme al servizio dell'umanità che è al servizio del Pianeta che 
sostiene l’umanità.  
Si considera gran parte della popolazione pronta al passaggio a un Piano superiore di 
consapevolezza evolutiva e a svolgere il compito di traino per tutta la specie. Il Piano 
prevede percorsi formativi atti alla riqualificazione umana, in modo che la spiritualità possa 
finalmente trovare il suo posto interconnessa alla scienza e che questo venga compreso. 
Circa quattro anni fa mi sono resa conto che parlare di spiritualità a persone che avevano 
fame o che erano arrabbiate, appesantite da una vita stressante di regole che le 
soffocavanoo peggio le spingevano al suicidio, era difficilissimo, figurarsi parlare loro delle 
interconnessioni fra scienza e spiritualità. Così ho capito fin da subito che dovevo trovare la 
giusta formula affinché le persone fossero finalmente disposte ad ascoltare ovvero serene e 
al sicuro.  

La chiave del 9: passare a un Nuovo Paradigma comporta utilizzare gli strumenti del 

vecchio paradigma, la chiave dell’8, per passare al Nuovo Paradigma disegnato in 

chiave 9. 

 

 

Nota personale. Io sono Francesca Chiara Filomena Colella, nata a Roma il 16 marzo 1967. In quanto 
veicolo di questo Piano, sono investita della responsabilità di proteggerlo come un figlio e di tutelarlo da 
possibili ostacoli e interpretazioni devianti. È capitato infatti nel corso degli anni che qualcuno abbia 
tentato di gestirlo in modo piramidale al solo scopo di sabotarlo e di insabbiarlo. Inoltre, i tecnici della 
condivisione necessari alla sua programmazione e attuazione scarseggiano ed è quindi importante che i 
pochi esistenti si uniscano in un solo team. Sia il Piano sia il suo veicolo godono di una efficace protezione a 

360 gradi.  Sia il Piano sia il suo veicolo che lo Staff tutto al completo ad ogni latitudine, 
godono di una efficacissima protezione fisica e vibrazionale a 360 gradi. Da gennaio 
2013 abbiamo aderito con il cuore al People’ s Public Trust, la protezione è per cui estesa 
ai creatori del OPPT e a chi vi aderisce, esseri umani e progetti. Sappiamo che il OPPT 
sostiene il Nuovo Paradigma e che ha spazzato via il vecchio sistema. La 

protezione è estesa ai familiari di quanti collaborano alla buona riuscita dei progetti 
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sopra menzionati. Il Mondo è stato liberato, adesso bisogna avvisare le genti. La 
protezione fisica ed energetica si estende a tutti i progetti che fanno sinapsi con ENP 
passando per il vaglio del veicolo, Francesca Colella, è per cui estesa a gli esseri umani 
che accompagnano i progetti e ai loro sostenitori. La protezione si estende a quanti 
collaborano energeticamente con il Cuore per dare forza al veicolo ed al piano. 
Rendiamo grazie all’universo per aver manifestato e di manifestare continuamente al 
meglio i desideri più puri e pacifici di quanti credono nel Nuovo Paradigma, desideri di 
abbondanza e condivisione. Accettiamo con infinita Gioia e Gratitudine il manifestarsi 
del Nuovo Paradigma della Pace, dell’Abbondanza, dell’Amore e Rispetto per la Vita. 
Sono un Essere Umano in Divenire, aiutami a Divenire. Aggiornato il 7/2/13 
http://peoplestrust1776.org/ 

 

Da questa protezione sono esclusi coloro i quali considerano la popolazione mondiale 
come propri schiavi, come merci, come bacino per pezzi di ricambio, come carne da 
macello, coloro i quali hanno gestito in modo fraudolento il sistema ingannando la 
popolazione, coloro i quali hanno impoverito le genti per impossessarsi dei loro beni, 
coloro i quali hanno sfruttato bambini in tutti i modi possibili e immaginabili, anche per 
orrende procedure di programmazione mentale, e coloro i quali hanno collaborato 
consapevolmente a questo stato di cose. Essendo ENP anche un piano di redenzione, si 
adottano per questi individui le giuste misure di reinserimento qualora si ravvedano. 

 
 

1) Economia Nuovo Paradigma 

Economia Etica - Ecologica - Organica 

Le chiavi di volta sono al momento volutamente escluse dalla trattazione; si ribadisce 

il concetto: il veicolo deve assistere a tutte le fasi di attuazione del Piano e assegnerà 

personalmente i compiti a persone di fiducia. 

Quello che sta avvenendo è incredibile. Una serie di eventi drammatici sta portando la 
nostra società verso un cambiamento epocale; in questo momento è nostro dovere 
prendere la palla al balzo e trasformare in positivo una situazione altrimenti angosciosa. 
L'Italia può essere, come al solito, di esempio per tutti. Lo siamo sempre stati; questo 
mondo, a guardarsi bene intorno, è tutto Made in Italy, anche se copiato. Purtroppo negli 
ultimi anni l'università e la ricerca sono state rese talmente inaccessibili da esasperare i 
ricercatori e spingerli ad andare all'estero, con il risultato di esportare preziosi cervelli in 
paesi che li hanno sfruttati a proprio vantaggio, sottraendo così all'Italia risorse di ogni 
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genere. Molte delle invenzioni fondamentali di questo Pianeta sono Made in Italy, mal 
utilizzate, mal gestite, mal organizzate, ma Made in Italy. 
Questa situazione, suo malgrado, alla fine ci fa gioco: la diffusione dell'italianità è più che 
auspicabile. Con le nostre menti abbiamo conquistato il mondo: è l'ora di tirare su la testa e 
fare in modo che tutti ce lo riconoscano; portiamo a casa questa medaglia e consegniamo ai 
figli dell'umanità un Pianeta degno di essere vissuto. 
La situazione è delicata ma a questo punto tutto è possibile e gli scenari che si aprono 
davanti a noi sono i più incredibili. Allora, se veramente vogliamo cambiare, dobbiamo farlo 
per bene. Ammettere che la politica è fallita e dell'economia è meglio non parlare. 
L’economia. Ci sarebbe da ragionare per ore su questo termine. Il corpo umano, il più 
grande economo che si conosca, sa cos'è l'economia, e l'essere umano, quando parla di 
economia, dovrebbe sciacquarsi la bocca e prendere spunto da quanto di più intimo accade 
nel suo corpo in ogni istante. Nel corpo umano, il primo fattore indispensabile affinché 
l'intero sistema economico funzioni, è che il sangue, paragonabile al denaro, all'acqua, 
all'energia, circoli continuamente.  
Quando si ferma, quando si blocca è la fine, succedono i guai più incredibili, nei distretti 
periferici inizia a mancare ossigeno e le cellule lentamente muoiono; l'acqua, se fermata, 
diviene putrida, imbevibile, inutile alla vita. L'energia, se imbrigliata continuamente in un 
solo punto senza possibilità di defluire, causa danni irreparabili. 
Il denaro. Beh, abbiamo visto tutti quello che accade a fermare il denaro nei conti di poche 
famiglie. Nel corpo umano economia significa salvaguardia, condivisione, collaborazione tra i 
vari distretti e ambiti, connessione istantanea, comunicazione, risparmio energetico, 
creazione di ciò che serve quando serve e inviato dove richiesto.  
Forse iniziare a rivedere alla base e secondo un Nuovo Paradigma il nostro concetto di 
economia potrebbe essere un'idea.  
E poi dato che siamo qui ad apportare un cambiamento perché non fare le cose fatte bene? 
Abbiamo una minestra, vecchia, rancida, scaduta, ammuffita, puzzolente, e cosa vogliamo 
fare? Scaldarla, darle una giratina, metterci un po’ di menta, un pizzico di aromi e servirla 
un'altra volta in tavola? La pentola poi è impresentabile. Vecchia, tutta piena di buchi che 
sembra un colabrodo, che si fa fatica a credere che ancora la minestra possa starci dentro. 
Fa acqua da tutte le parti. Il cuoco millenario è ormai cieco, stanco, ripete i soliti gesti come 
un disco rotto. I commensali hanno capito come stanno le cose e l’irruzione in cucina è 
prossima. Forse è il caso di provare a cambiare pentola, cambiare cuochi, ricetta, ingredienti. 
Accomodatevi, date il vostro positivo contributo per fare di questa ricetta un capolavoro. 
Tutto è possibile: basta volerlo. Siate gli ospiti graditi di questo testo, invitate a leggerlo chi 
credete possa essere utile a comporre un’incredibile ricetta, che si occupa di economia a 360 
gradi, l’economia dell’essere umano inserito all'interno dell’ambiente. 
Le cose che propongo e che state leggendo possono avere un impatto enorme; riflettendo 
comprendete quanto, se pur disturbanti, siano fattibili. E vi ci appassionate. Benvenuti in 
questo meraviglioso viaggio! Abbandonate le vostre credenze, i vostri schemi mentali, le 
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vostre limitazioni: in questo cammino sono inutili. Il Piano è stato creato con la massima 
apertura mentale.  
Iniziamo a ragionare sui concetti fondamentali: economia , denaro e lavoro. 
 

A) ECONOMIA ETICA – ECOLOGICA – ORGANICA 

Molti confondono l’economia con il denaro: questa è la credenza più assurda che esista. I 
nostri vocabolari, per come i termini ormai sono utilizzati, sarebbero tutti da riscrivere. Il 
denaro, o qualunque suo surrogato, è solo una parte dell’economia, quella parte che regola 
le transazioni e gli scambi, che dà valore a ciò che viene scambiato, dà ossigeno a chi 
scambia e perciò la possibilità di scambiare, o almeno così crediamo. Il denaro, o qualunque 
altro suo surrogato, è di per sé un fluido e, come dicevo, paragonabile al sangue. Se 
vogliamo una giusta economia dobbiamo trattarlo e osservarlo al pari del sangue. 
 

Organica:  serviamo brevemente e in modo elementare il circolo sanguigno più esteso. 
Abbiamo il cuore: dal cuore il sangue arterioso parte e al cuore il sangue venoso arriva. Il 
sangue arterioso parte dal cuore, si distribuisce in tutto il corpo e, attraverso ramificazioni 
sempre più piccole, arriva alla periferia più estrema, raggiunge ogni singola cellula, che 
prende dal sangue i nutrienti e l’ossigeno di cui ha bisogno per la sua economia interna. La 
stessa cellula cede al sangue le sue sostanze di scarto e l’anidride carbonica; il sangue a quel 
punto è venoso e ritorna verso il cuore, da lì va ai polmoni, dove viene pulito e arricchito o 
impoverito di ossigeno a seconda delle necessità di ossigeno dell’organismo. Poi ritorna al 
cuore e da lì riparte. Questo ciclo, affinché l’economia funzioni, è sempre in movimento e si 
regola a seconda delle attività dell’individuo e delle sue necessità di ossigeno. In ogni caso, 
tutto tende perfettamente all’equilibrio; anche in casi di crisi, c’è sempre una 
compensazione che avviene mediante il sangue; qualunque cosa debba essere portata alle 
cellule per compensare avviene attraverso il sangue. 
Vediamo per un attimo la nostra società economica come un unico organismo, composto da 
milioni di cellule specializzate ognuna nel suo compito. Prendendo ad esempio l’Italia di oggi, 
questo organismo al momento possiede 60.000.000 cellule e altrettanti cuori. Avete mai 
visto un organismo vivente con 60.000.000 di cuori? C’è qualcosa che non va nella stessa 
impostazione di questo organismo. A un organismo sano, per grande che sia, un cuore basta 
e avanza. Anche alla società, per grande che sia, un cuore basta e avanza.  
Signori reggetevi forte. 
Dobbiamo condividere. Condividere lo stesso cuore. Lo stesso conto corrente.  
Pausa camomilla. 
Tutti con un unico conto corrente, lo stesso, per istituzioni, attività, persone. Tutti prendono 
da e mettono in un unico conto corrente. 
Per quelli non svenuti, la zecca o anche solo un server sono il polmone di questo organismo, 
che leva o rimette in circolazione denaro a seconda delle necessità. 
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La struttura di distribuzione economica diviene organica e toroidale; il toroide è la struttura 
attraverso la quale la vita si manifesta e si organizza. 

  

 

Il modello della vita: il toroide 

La natura è descritta da un modello ricorrente 

per l'evoluzione della vita a tutte le scale: il 

toroide o toro. È un vortice di energia a forma di 

ciambella che potete vedere ovunque, dagli atomi 

alle galassie. Il toroide è il modo in cui la natura 

crea e sostiene la vita e può servire come modello 

della sostenibilità.  

L'energia fluisce da un’estremità, circola attorno al 

centro e fuoriesce dall'altra parte. È bilanciata, si 

autoregola, è sempre integra. Potete vederla 

ovunque, negli atomi, nelle cellule, nei semi, nei 

fiori, negli alberi, negli animali, negli umani, negli 

uragani, nei pianeti, nelle stelle, nelle galassie e 

persino nell'intero cosmo. Lo scienziato e filosofo 

Arthur Young ha spiegato che un toroide è l'unico 

modello di energia che può auto-sostenersi. 

Evoluzione significa sviluppo, dispiegamento. Che 

cosa sviluppa l'universo? Sistemi auto-

organizzantisi e cioè visibili su ogni scala. È un 

sistema capace di organizzare se stesso. Su 

qualsiasi scala, l'universo ha manifestato un 

unico progetto: sviluppare tori. 

Il toro è la forma geometrica utilizzata per 

descrivere la natura auto-riflessiva dell'universo. 

Questa forma consente a un vortice di energia di 

scorrere verso l'esterno per poi ritornare 

all'interno del vortice. Così l'energia di un toroide 

si rigenera continuamente e allo stesso tempo si 

espande autoriflettendosi su se stessa. Se 

l’Universo manifesta come unico progetto lo 

sviluppo di toroidi, perché gli esseri umani che 

fanno parte dell’universo dovrebbero fare 

differenza nello sviluppo di un sistema 

economico? Dopo tutto si tratta di un’economia 

di scala.    Fonte: Thrive. 

 
Ecologica:  l’organismo, per sopravvivere, deve poter assumere acqua e nutrienti. I 
nutrienti, affinché l’organismo funzioni al massimo delle sue prestazioni, devono essere il più 
possibile puliti da agenti inquinanti o tossici, che lo stesso organismo rifiuta generando 
malattia, in quanto impossibilitato a metabolizzare certe catene molecolari come per 
esempio gli idrocarburi.  
Per fare un esempio, il più significativo, il petrolio è parte dell’economia di Gaia, del suo 
metabolismo, e le è necessario per mantenersi in vita. Questa risorsa è per Gaia 
paragonabile al sangue per l’essere umano. Immaginate una bambina, perché questa è Gaia, 
una giovinetta che si affaccia dalla pubertà all’età adulta, sottoposta al prelievo forzoso di 
sangue giornaliero, continuo da più distretti. Immaginate che giornalmente venga nutrita 
con pesticidi e veleni, dissetata con acqua avvelenata. Immaginate che un distratto 
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infermiere le tagli per sbaglio l’arteria femorale (perdita di petrolio Golfo del Messico), 
immaginate che la giovane Gaia viva questa condizione in stato di abbandono in mezzo alla 
spazzatura e che le persone che le passano accanto neanche la considerino, nonostante il 
fatto che il suo sangue venga sprecato da tutti e che l’economia della società si basi su di 
essa.  
Eppure Gaia si è dovuta adattare e ha trovato negli esseri umani stessi le riserve energetiche 
di cui è stata privata: terremoti e tsunami le procurano ultimamente i nutrienti di cui ha 
sempre più bisogno per “svilupparsi” e diventare adulta. 
Il mondo vegetale e il mondo animale (al quale l’essere umano appartiene) costituiscono 
cibo per il Pianeta, il quale in milioni di anni trasforma i loro resti in petrolio. Gaia è in cima 
alla catena alimentare e quindi ha bisogno di maggiore rispetto da parte della colonia di 
batteri che la abita. Questa è la foto, solo parziale, di come nel vecchio paradigma le risorse 
di Gaia siano state utilizzate e di come Gaia sia stata trattata e così poco considerata. 
L’essere umano è fatto per metabolizzare sostanze diverse dal petrolio e dagli idrocarburi. È 
necessario che questi siano assenti dalla dieta umana e della dieta della nuova società 
economica. Oggetti, combustibili, preparati per l’agricoltura e l’industria a base di derivati 
del petrolio, spariscono dalla dieta della persona, della società e di Gaia stessa che impiega 
milioni di anni per digerire queste sostanze. Le acque vengono ripulite, i terreni agricoli 
restituiti al loro stato originale. Questo ci riporta all’osservazione che il nostro rapporto con 
l’ambiente deve cambiare adesso e cambiare all’unisono. Economia ecologica significa 
utilizzare il nuovo modello economico a vantaggio del Pianeta e fare in modo che gli esseri 
umani, artefici di questo cambiamento grazie all’opponibilità del pollice e alla sviluppata 
corteccia celebrale, siano gratificati al massimo mentre lo fanno.  
Ecologia degli universi nella visione 

olografica: la terra è inserita in uno spazio 

preciso, occupa uno spazio all’interno della 

galassia, la galassia occupa il suo spazio all’interno 

di una struttura più vasta e così via all’infinito. In 

una visione quantica e olografica, il campo 

magnetico di Gaia influisce sul resto della 

creazione, alla quale siamo collegati attraverso 

una rete del tutto simile a quella neuronale, la 

stessa che collega le varie specie del regno 

animale. Dovete immaginare questa fitta rete 

neuronale come compostada tante corde di 

chitarra: quando una corda viene pizzicata, si 

immette nel sistema neuronale una frequenza, un 

messaggio; il sistema trasmette ovunque il 

messaggio, che viene raccolto e ripetuto; questo 

assicura che il messaggio sia sempre in 

movimento, perché bischeri a bloccare le corde e 

interrompere il segnale li troviamo solo sulla 

chitarra! La rete energetica che collega gli esseri 

umani è anche detta coscienza collettiva ed è del 

tutto identica e collegata alle altre reti – regno 

animale, vegetale, terrestre – e attraverso quella 

terrestre al resto della creazione. Vi siete mai 

avvicinati a qualcuno che soffre? Avete mai 

percepito una condizione di malessere 

avvicinandovi? Cosa accade? Entrate in risonanza 

con il suo campo magnetico e vi viene trasmessa la 

sua sensazione di malessere, che voi codificate a 

vostro modo e a seconda degli strumenti a vostra 

disposizione. Se siete coscienti che a farvi provare 

la condizione di malessere è il campo magnetico 

dell’altro che influisce sul vostro, allora potete 

correre in qualche modo ai ripari, altrimenti 

inizierete a sentirvi male: cattivi pensieri, chiusura 

della bocca dello stomaco e groppo alla gola sono 
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generalmente i sintomi più frequenti. Anche Gaia 

ha un campo magnetico, e la sua condizione di 

malessere viene trasmessa altrove attraverso il 

campo magnetico e la rete neuronale.  

Detto questo, ecco un’ovvia ma essenziale 

conseguenza: il nucleare in questo Piano è vietato 

all’ennesima potenza. Questa umanità è giovane, 

molto giovane, e sta giocando al piccolo chimico 

con elementi molto pericolosi, senza considerare 

che il vecchio sistema è fallito nella gestione dei 

rifiuti cittadini, figuriamoci con le scorie 

radioattive. 

 

 
Etica: complesso dei principi di comportamento pubblico e privato che un individuo o un 
gruppo di individui scelgono e seguono.  
Etica viene dal greco antico ethos, che significa "carattere", "comportamento", "costume", 
"consuetudine"; è un ramo della filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali che 
permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico ovvero 
distinguerli in buoni, giusti o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o 
moralmente inappropriati. 
Il Nuovo Paradigma economico basa le sue fondamenta sull’aggregazione e l’integrazione 
dei popoli, in quanto li riconosce come flora batterica abitante il Pianeta, per cui le norme 
etiche si rifanno alla salvaguardia del Pianeta e dei suoi regni, al rispetto fra i popoli, alla 
conoscenza delle leggi biologiche che regolano la vita quotidiana dell’essere umano, alla 
libertà, alla dignità e al rispetto della libertà e dignità altrui.  
Per rispettarsi la prima condizione essenziale è conoscersi e conoscere. Le norme etiche del 
vecchio paradigma vanno a morire. Le nuove norme sono normalmente impartite all’interno 
del circuito scolastico per le giovani leve, mentre alle persone adulte, spettatori – attori del 
cambiamento, vengono passate in momenti formativi.  
 
 

B) IL LAVORO 

Dopo l’economia, analizziamo ora un secondo concetto: il lavoro. Cos’è il lavoro? Una forma 
di schiavitù o un servizio che l’essere umano compie per la società? Nella visone attuale 
delle cose è decisamente una forma di schiavitù. Credo che su questo siamo tristemente 
tutti concordi. Nel vecchio paradigma si profilavano all'orizzonte esperienze poco piacevoli 
per il genere umano; le aziende assumevano stranieri a salari da fame, costringendoli 
evidentemente a ricorrere ad altre attività illecite. Tollerate? Di certo gli italiani erano 
tagliati fuori dal mercato del lavoro in casa loro. Come si può pensare di pagare un mutuo 
con uno stipendio di 200 euro al mese?  
Sappiamo tutti che ci sono state in Borsa delle scommesse criminose, sui mutui delle case, 
sul raccolto degli agricoltori, sulla salute delle persone, sulla vita degli anziani. Sappiamo 
tutti che c'è chi ha scommesso e c'è chi ha lavorato per fare in modo che la scommessa 
venisse vinta. Fino a poco fa si è giocato sporco. Come nel caso del signor Monti, che da 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consuetudine
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia
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grande vorrebbe fare l'esecutore fallimentare dell'azienda Italia per conto dei bankster 
mondiali. Seguendo la potente legge di attrazione, facendo il salto nel Nuovo Paradigma, 
dirigendo, focalizzando tutta la nostra attenzione al Nuovo Paradigma Economico in uno 
sforzo congiunto di volontà, utilizzando gli strumenti a disposizione nel vecchio paradigma, 
questi vecchi modelli si disgregano da soli.  
Nel vecchio paradigma, la risposta alla domanda se il lavoro è una forma di schiavitù è senza 
dubbio sì; il lavoro è stato fino ad ora una forma di schiavitù, siamo stati schiavi di un 
manipolo di delinquenti, che ci hanno impegnati per ripagare un debito falso, inesistente, 
inventato al solo scopo di arricchire pochissime persone. 
Nella visione di questo Nuovo Paradigma, il lavoro è un servizio volontario che l’essere 
umano svolge per la società. Decisamente volontario. Quando tutti condividono lo stesso 
conto corrente, sono tutti stramiliardari; persino chi credeva di essere ricchissimo acquisisce 
una ricchezza immane, e lavorare diviene una forma di servizio, che si può prestare 
volontariamente, a turno e per di più a seconda delle proprie vocazioni. Nessuno è costretto 
a fare quello che gli è sgradito solo per denaro. Si lavora a turno, invece di abbarbicarci per 
decenni al solito lavoro come fino a poco fa.  
Nel Nuovo Paradigma lavorare con grandi responsabilità sulle spalle diventa una storia del 
Pleistocene, da raccontare ai nipoti davanti al caminetto. Si condivide il conto corrente e il 
servizio (lavoro); con la turnazione si garantisce che tutti prestino servizio e che quando lo si 
presta si sia felici di farlo, assicurando così che il servizio sia un buon servizio, ben erogato 
ovvero funzionale allo scopo. Con la turnazione si rimedia alla disoccupazione; quando siamo 
fuori turno ci si occupa di altro: la famiglia, gli hobby, i viaggi. Le persone sono gratificate 
attraverso il tempo libero. Il tempo libero è quello che nel vecchio sistema ci è mancato 
tremendamente, la cui carenza è alla base di molte patologie causate dallo stress. Nel Nuovo 
Paradigma il tempo libero è fondamentale. Parliamo di mesi, dai 5 ai 7 mesi di vacanza 
continuativa.  
La cosa più importante: condividere lo stesso conto corrente permette di arrestare 
immediatamente quelle attività produttive che sono dannose per l’ambiente. Infatti chi 
lavora come operaio può interrompere il giorno stesso la sua attività in fabbrica, se quella 
fabbrica crea prodotti utilizzando materie prime poco eco-sostenibili o producendo scarti 
dannosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Si blocca anche l'indotto, ma qual è il 
problema se tutti sono ricchi? È vero o non è vero che la maggior parte delle persone va a 
lavorare per denaro?  
Nel vecchio paradigma l'idea di economia era “distruggi per ricostruire, ammala per curare”. 
Fino ad ora, per mantenere l'economia malata e perversa del “distruggi per ricostruire”, la 
civiltà ha prodotto, distrutto, inquinato, speso, comprato anche quando era inutile, 
ammalandosi fisicamente e psicologicamente, spendendo dieci volte di più di quello che 
poteva permettersi. 
La società intera è stata coinvolta in una logica di mercato malata, è stata messa in 
condizione di essere il mandante di atroci crimini, perpetrati in nome del marketing. È stata 
l’ignara società il mandante inconsapevole del vecchio sistema rappresentato da un 
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manipolo di delinquenti seriali, sociopatici, malati di potere, che hanno utilizzato 
deliberatamente e dolosamente la disinformazione per disinteressare le masse, utilizzando il 
libero arbitrio inconsapevole, individuale e collettivo, al solo scopo di arricchirsi, 
commettendo verso l’umanità stessa un crimine di induzione al crimine, al genocidio.  
Gli esseri umani sono stati i co-creatori inconsapevoli di tutto ciò; nel Nuovo Paradigma 
imparano a portare a consapevolezza questa loro intrinseca capacità di co-creazione. 
Condividere lo stesso conto corrente ci permette di concentrarci sulla riconversione delle 
aziende riconvertibili e sullo smantellamento di quelle non riconvertibili, lasciando al loro 
posto prati verdi, parchi giochi e campi da coltivare, a seconda di come la nuova civiltà vorrà 
destinare quell'area. Quando ci sono i soldi, si può fare tutto. 
Condividere lo stesso conto corrente ci permette di riorganizzare le strutture abitative in 
base alle nuove norme etiche ed ecologiche, strutturandole di tutto punto per essere più 
che confortevoli, funzionali a una nuova società, che fin da giovane cresce insieme nella 
condivisione, e lasciando più spazio alla natura incontaminata e al bisogno che l’essere 
umano ha di starne a contatto. Ma cosa significa condividere lo stesso conto corrente? 
Semplice: un'unica banca distribuita sul territorio, un unico conto corrente, del quale siamo 
tutti intestatari fin dal primo vagito; questo vale per persone, attività, istituzioni e servizi.  
Facciamo un esempio “spiegato alla zia 

Maria”. Desidero comprare un prodotto, utilizzo 

una carta magnetica nominale collegata al conto 

corrente unico, UnoConto, acquisto un prodotto, 

bene, servizio o una materia prima; la persona che 

mi ha venduto il bene, intasca la vendita 

attraverso un servizio POS, che rimette la cifra 

guadagnata esattamente sullo stesso conto 

corrente dal quale io l’ho prelevata. La struttura è 

toroidale e si rifà alle strutture base con cui la 

natura si organizza.  

In questo Piano gran parte delle pratiche bancarie 

spariscono, spariscono quasi del tutto le ricevute. 

Spariscono tutte quelle impalcature che fino a qui 

hanno imbrigliato l’essere umano. I giochi in Borsa 

e la Borsa stessa sono eliminati. La logica del 

profitto sparisce d’incanto quando tutti hanno 

tutto quello di cui necessitano e che desiderano

2) Modalità attuative  

Stabilito che l’economia ideale è il sano rapporto fra persone, popoli, Nazioni nella 

loro armoniosa interazione con il Pianeta, si procede con la trattazione del modello 

economico a un primo livello 

Le fasi descritte di seguito descrivono la parte 

iniziale del Piano, il primo step, il processo di 

attuazione e adattamento graduale e le fasi di 

assestamento al Nuovo Paradigma economico, 

arrivando fino alla sua definitiva messa in opera e 

in marcia. Chi scrive è qui per idearlo, progettarlo, 

attuarlo, vederlo ultimato, definitivamente e 

irrevocabilmente. La presenza di chi scrive 

all’interno del processo attuativo e di 

coordinamento è garanzia di riuscita del Piano, in 

quanto in fase attuativa possono verificarsi 

situazioni impreviste che devono quindi poter 

essere affrontate istantaneamente e secondo la 

logica del Piano: condivisione e accoglienza. A 
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ognuno di noi è richiesto un minimo di 

adattamento: bisogna in questa fase essere in 

grado di lasciar andare qualcosa per guadagnare 

molto di più.  

Questo Piano conta sulla formazione delle 

prossime generazioni e sulla capacità dei giovani 

attualmente sul Pianeta, che sono già in grado di 

gestirlo a occhi chiusi, in quanto incarnatisi a 

questo scopo. Il Piano necessita di lavorare con i 

giovani, perché il futuro è loro, e si avvale della 

consulenza di tecnici specializzati.  

I dati più importanti da triangolare sono che 

l’ambiente e le risorse del Pianeta siano 

preservate, che la qualità della vita delle persone 

sia sostenibile e così pure quella degli animali 

destinati all’alimentazione umana, in quanto 

nostri simili, e che le persone possano vivere in 

abbondanza, cultura e pace. Il Piano tiene conto 

delle implicazioni psicologiche che  potrebbero  

seguire la ridistribuzione delle risorse soprattutto 

economiche, ed è per questo che si procede a 

piccoli passi e spediti al contempo.  

Inizialmente, nei primi step attuativi, c’è una fase 

che ci vede a cavallo fra il vecchio e il Nuovo 

Paradigma, perché le persone devono avere il 

tempo necessario per adeguarsi all’idea, devono 

poterlo comprendere: questo ne facilita l’ingresso, 

soprattutto mentalmente.  

A) PRIMA FASE 

-Stress test 

Il Piano viene sottoposto a stress test da economisti e da studenti di economia. Molto 
velocemente. Il sistema è semplice e c’è poco da testare. 

-Preparazione del terreno 

La cittadinanza viene coinvolta con una campagna di informazione, in eventi itineranti. 

-Preparazione della cittadinanza e accettazione 

La cittadinanza viene preparata sia attraverso la televisione sia attraverso convegni cittadini. 
A questo scopo vengono formati al Piano un esercito di ecologisti ed economisti. 

-Defiscalizzazione e annullamento dei debiti 

La defiscalizzazione è l'ultimo respiro del vecchio sistema e il primo respiro del Nuovo 
Paradigma. È necessaria per chiudere i conti e i ponti con un sistema che ha oppresso le 
persone, imbrigliandole in una griglia di leggi fiscali che hanno portato confusione e 
disperazione, che peraltro è servita anche a comprendere che c'era qualcosa di sbagliato.  
Immediatamente abolite tutte le tasse, chiusa Equitalia, abolito il debito pubblico, abolite 
le sanzioni economiche per multe, estinti i mutui, estinti i debiti. 
Il sistema di controllo iniziale del Nuovo Paradigma agisce sull'accesso al conto, sui giorni di 
attività condivisa e sui servizi socialmente utili. 
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-Creazione di un fondo 

Compartecipano: fondazioni benefiche - banche - stati - industrie - enti – multinazionali. 
Come? Versano moneta elettronica, la creano dal nulla come hanno fatto fino ad ora. Si 
distribuiscono carte di credito alla popolazione con diversi massimali, in collaborazione con i 
comuni. A cosa serve? Prima di tutto a farsi perdonare dalla popolazione. Ormai anche i sassi 
lo sanno che il debito pubblico è inesistente, creato dal nulla. Questa mossa serve 
soprattutto a dare respiro alla popolazione mentre ci si riorganizza. Nel caso in cui creare il 
passo successivo fosse immediatamente possibile, il passo appena descritto si salta. 

-Creazione di UnoBanca e UnoConto 

Per creare la UnoBanca, si nazionalizzano le banche, si collegano fra loro o, meglio, si sfrutta 
il collegamento esistente. Siccome la moneta è elettronica, cioè sono solo numeri su un 
terminale (come era ormai da diversi anni nel vecchio sistema), ci si può attrezzare anche in 
modo diverso. Noi preferiamo che tutti abbiano una possibilità, anche le banche, di 
redimersi e quindi collaborare attivamente. 
Attraverso la rete esistente, avviene il collegamento della UnoBanca con i POS delle aziende, 
nel frattempo suddivise nei seguenti quattro gruppi: 
Gruppo A mantenere 
Gruppo B riconvertire 
Gruppo C smantellare 
Gruppo D incentivare 
Quando i sistemi biometrici come la lettura dell'iride sono disponibili, si riforniscono tutte le 
attività con le attrezzature adatte. Nel frattempo si usa il POS con carta a impronta digitale. 
UnoConto cittadini residenti anche stranieri: in collaborazione con le anagrafi, si collegano 
all'UnoConto tutti i nominativi dei cittadini residenti nel territorio, italiani e stranieri. 
UnoConto cittadini stranieri illegali: agli stranieri illegali viene chiesto di presentarsi in 
questura per depositare le impronte digitali e i dati anagrafici, per riempire il questionario 
relativo a competenze e conoscenze lavorative, per ricevere indicazioni relative ai corsi di 
formazione obbligatori e alle attività condivise e per ritirare  infine una carta di permanenza 
provvisoria con l’accesso a UnoConto. L'auspicio migliore è che ogni Nazione adotti questo 
sistema e che quindi ognuno possa rimanere nel proprio territorio e contribuire alla crescita 
della propria famiglia, città, Nazione e della propria terra nel modo più ecologico possibile, 
secondo i dettami del Piano. Confidiamo che il Piano venga adottato da tutte le Nazioni 
Unite e che il modello venga applicato su larga scala. In questo caso, la Governance è unica e 
la sua struttura è descritta in un altro capitolo. 
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-UnoCarta– Persone 

Questa carta ha inizialmente 5 livelli base di accesso al conto; a seconda delle tecnologie 
sdoganate, può anche essere a impronte digitali oppure immediatamente sostituita da 
sistemi biometrici, come la scansione dell'iride. La condizione per rientrare nel circuito è 
dare la propria disponibilità a lavorare su turnazione e/o frequentare le attività condivise. 
Sia nel caso di carte ad impronte digitali, sia nel caso di sistemi biometrici come la scansione 
dell'iride, le impronte sono prese da addetti nei comuni.  
Il funzionamento della carta è toroidale, perché tale è la struttura attraverso cui la vita si 
manifesta, è una struttura con la quale siamo profondamente in risonanza, la riconosciamo. 
A livello personale, si ha la possibilità di accedere anche nel giro di un anno al circuito 
condiviso illimitato: a maggiore impegno e presa di coscienza corrisponde una maggiore 
gratificazione fino all’accesso illimitato al circuito. 

 

 
UnoCarta persone: struttura Toroidale 

 

1° livello: accesso che si aggira intorno a un valore pari agli attuali1.500 – 2.000 euro. 

È considerato un reddito di cittadinanza, sufficiente a sostenere tutte le spese necessarie per 

una vita dignitosa. Assegnato al 1° livello formativo, alle fasce meno abbienti nel primo 

periodo, agli studenti in fase adolescenziale, temporaneamente ai multati gravi. La carta è 

personale. Questa fascia è inizialmente la più sostanziosa, perché molte persone sono in 

questo livello. Si limita l'accesso al conto per evitare che si corra all'acquisto folle e che le 

risorse, invece di essere ben amministrate, vengano sprecate.  

Il criterio di avanzamento nell'utilizzo illimitato dell'UnoConto è dato fondamentalmente 

dall'apprendimento di nozioni basilari relative alla cittadinanza e di conoscenze relative 

all’accrescimento personale e all'eco-sostenibilità dei propri acquisti, discipline che sono 

raggruppate nelle attività formative della Riqualificazione Umana RiqU. È anche collegato 

alla riconversione delle strutture energetiche e produttive: più velocemente avviene la 

riconversione e più velocemente si entra nel circuito completo. Restano in questa fascia le 

persone che, pur aderendo alla turnazione lavorativa, evitano di sottoporsi alla fase 

formativa RiqU. Il modello conta sulla formazione delle giovani leve. Si recede in qualunque 

momento a questa fascia per gravi multe. Con il passare degli anni questa fascia resta in 
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essere solo per i multati, caso mai ce ne fossero, e per gli studenti adolescenti, che ancora 

avessero difficoltà a gestire risorse illimitate. 

2°livello: A questo livello si ha un accesso all’UnoConto che si aggira intorno a un 

valore di 2.500 euro attuali. 2° livello formativo, studenti universitari, multati in recupero. Gli 

anziani, salvo eccezioni, sono inseriti in questa fascia. Gli anziani per certi versi sono come i 

bambini e rappresentano una grossa fetta della popolazione; se immessi nel circuito ad 

accesso illimitato, possono provocare danni ambientali con gli acquisti. È comunque 

garantito che niente venga loro a mancare. La carta destinata agli anziani permette loro di 

acquistare tutti i viaggi che vogliono, pagare alberghi e servizi. Ricordiamo che questa è solo 

la fase iniziale. Con il passare degli anni questa fascia resta attiva solo per i multati in 

recupero. Le altre fasce hanno imparato come spendere; le aziende sono ormai riconvertite 

a un punto tale che gli acquisti possono soltanto essere ecologici ed ecocompatibili; la 

capacità di adattamento è avvenuta attraverso il percorso formativo, in particolare quello 

scolastico, dove la persona è stata formata soprattutto ad essere un individuo consapevole. 

Rimangono in questa fascia gli anziani che mai hanno frequentato le fasi formative delle 

attività condivise, quindi poche persone delle attuali generazioni. Gli anziani delle future 

generazioni sono i ragazzi di oggi che hanno imparato a gestire il modello, per cui 

appartengono al 4° livello. Lo scopo del Piano è portare tutti al 4° livello nel giro di 

pochissime generazioni. 

3° livello: A questo livello del conto accedono persone anche appartenenti al 1° e 2° 
livello formativo della Riqualificazione Umana, ma che si trovavano già in questa fascia di 
reddito, cioè possedevano un benessere economico rilevante, diciamo fra i 2.500 e i 30.000 
mensili. Chi aveva un reddito di 2.500,ora ha un accesso al conto di 3.000 e così via. Vengono 
raggruppati tutti in questa fascia e hanno un limite di accesso al conto personalizzato. 
Inoltre, appartiene a questo gruppo di diritto chi frequenta il 3° livello formativo. 

 
4°livello: Accesso al conto illimitato. Accede a questo livello sia chi già era 

estremamente abbiente, in qualunque livello formativo si trovi, sia chi invece, pur 

appartenente a un basso livello di reddito, viene promosso per meriti di studio delle 

discipline relative alla riqualificazione umana, previo corso di formazione all’utilizzo 

cosciente e consapevole di grandi disponibilità finanziarie. Gli abbienti accedono a questo 

livello perché si trovavano già qui, possedevano già un benessere economico fuori dal 

comune: retrocederli al primo livello per la poca consapevolezza costituisce un danno; si 

preferisce mantenerli qui e dargli la possibilità di mettersi in pari come formazione 

personale. È perciò richiesto loro di frequentare i corsi di riqualificazione umana e le attività 

condivise. Chi viveva di rendita senza lavorare viene tollerato, a meno che desideri egli 



Economia Nuovo Paradigma Prontuario 2012 

 

francesca_colella@hotmail.com 

nuovoparadigma.org  19 

stesso rientrare nella turnazione lavorativa. Chi lavorava rientra nella turnazione. Siccome 

mai si smette di imparare, le persone già a un ottimo livello di conoscenza frequentano corsi 

formativi avanzati e aderiscono al percorso condiviso e alla turnazione.  

5° livello aggiuntivo: bambini in fase pre-adolescenziale: accesso al conto regolato dai 

genitori. Casalinghe, donne in gravidanza e madri fino al 4° anno del bambino. Hanno un 

accesso al conto regolato in base al livello del convivente. In caso di madri single: accesso al 

conto raddoppiato rispetto al loro livello originario di appartenenza e al numero e all’età dei 

figli che hanno a carico. Seguono il percorso formativo condiviso, nei limiti dei loro impegni 

familiari. Le casalinghe aderiscono anche alle attività pratiche condivise. 

-UnoCarta– Attività 

 

 
La UnoCarta per attività, servizi, enti: serve per 
effettuare la riconversione, pagare le 
attrezzature, le materie prime, i generi di 
consumo. Attinge dallo stesso conto ma ha un 
circuito proprio che collega tutte le aziende fra 
di loro e può essere utilizzata solo negli scambi 
fra aziende e aziende. 

 

Le aziende di produzione di beni e servizi, di estrazione e lavorazione materie prime 

divengono proprietà collettiva, perché comunque chi le dirige o vi lavora all’interno è già 

cointestatario di un conto e ha già a disposizione i soldi di cui necessita. La gestione e il 

lavoro all’interno delle aziende sono condivisi attraverso la turnazione del servizio di lavoro. 

Chi fino ad ora ha diretto un’azienda e tirato il carretto per grande o piccolo che sia, qui 

spero tiri un bel sospiro di sollievo. Dirigere un’azienda nel vecchio paradigma voleva dire 

avere pochissimo tempo a disposizione per se stessi, scarsa collaborazione, minore 

comprensione, grandi responsabilità che difficilmente si potevano condividere, distress da 

competizione. Si cede una parte di sé per guadagnare tempo libero per se stessi, la propria 

famiglia e l'accrescimento personale. Le aziende, quelle che rimangono in piedi, hanno al 

loro interno un centro formativo alle varie mansioni, collegato e gestito dalle agenzie di 

servizio. Ogni azienda è autonoma dal punto di vista energetico, è munita di un POS o di un 

sistema di pagamento equivalente, collegato all’UnoConto. Nel caso di una interruzione di 

linea, i POS sono settati con un software che si ricorda il pagamento e lo effettua non 

appena ritorna la linea. 



Economia Nuovo Paradigma Prontuario 2012 

 

francesca_colella@hotmail.com 

nuovoparadigma.org  20 

 Accesso illimitato: Gruppo A mantenere (aziende ecosostenibili, etiche).  
Le aziende hanno un accesso al conto illimitato nel momento in cui sono già riconvertite a 
un’ottica di sostenibilità ambientale, etica, di benessere umano e degli altri animali. 
L’accesso al conto serve alle aziende solo per acquistare materie prime, attrezzature e beni 
di consumo necessari alla produzione e alla gestione dell’azienda. Qui troviamo anche le 
aziende che producono sistemi e attrezzature per la riconversione. La riconversione viene 
messa in atto in modo che sia il più possibile automatizzata, le persone siano più libere e 
possano dedicare tempo alla propria vita e all'accrescimento personale. In questa fascia 
troviamo le aziende che estraggono, lavorano materia prima e soprattutto che la riciclano. 
L'acquisto di mezzi di locomozione e trasporto è sempre consentito a patto che questi siano 
ecosostenibili. 
Nella logica della riconversione, le aziende a mano a mano si spostano in questa fascia. La 
concorrenza fra aziende decade: va da sé che si snellisce la produzione, si sfoltiscono le 
aziende e c’è una minore corsa alle materie prime. Nel vecchio modello, a causa della 
competizione fra aziende, abbiamo assistito alla frenetica corsa alla produzione, allo spreco 
di materie prime e di lavorati finiti invenduti; nel comparto alimentare abbiamo assistito 
all'aggiunta di edulcoranti e coloranti nei cibi per renderli più appetibili, ma al contempo 
velenosi; tutto questo è accaduto per il denaro. In questo modello, di valuta ce n'è a 
dismisura; se manca, basta aggiungere qualche zero e il gioco è fatto, di conseguenza passa 
in primo piano il benessere del Pianeta, dei suoi regni e dell'essere umano, custode del 
patrimonio che Gaia rappresenta. Scopriamo che il numero delle aziende produttive 
diminuisce in tutti i settori e che il lavoro in molte di esse è automatizzato, per cui gli esseri 
umani hanno molto tempo da dedicare a se stessi, alla famiglia, ai propri interessi, a 
migliorare se stessi e le relazioni con gli altri, allo studio, ai viaggi, al rapporto con la natura e 
a lavorare per l'ambiente. Man mano che la consapevolezza delle persone cresce, perché 
esse vengono formate e informate, le produzioni si dirigono verso altri settori, orientandosi 
di conseguenza. Si assiste a un esodo di giovani verso le campagne: le fattorie divengono 
veri e propri centri abitativi dove le persone vivono in pianta stabile o sono accolte per il 
periodo di attività condivisa relativa all'agricoltura. Sono strutture dotate di tutti i comfort, 
dove la sera ci si diverte molto.  
 
 

Accesso illimitato con filtri: Gruppo B riconvertire, Gruppo D incentivare.  

Qui troviamo aziende riconvertibili che hanno accesso illimitato per sviluppare la 

riconversione. L’acquisto di attrezzature e materiali è subordinato a dei filtri posti in essere 

dagli addetti alla riconversione: ingegneri, tecnici, architetti. A riconversione avvenuta, i filtri 

vengono rimossi. A riconversione ultimata, queste aziende fanno parte del gruppo A. 

Accesso limitato con filtri e progressiva cessazione: Gruppo C dismettere.  
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Ci sono aziende che escono dalla logica della riconversione e che sono quindi 

dismesse praticamente da subito; comunque le singole persone, dirigenti e dipendenti, 

hanno la sicurezza economica in quanto cointestatari dello stesso conto corrente. Sono 

reinseriti nella turnazione, in altre mansioni e altrove, o inseriti in percorsi formativi di 

riqualificazione lavorativa. Queste aziende, una volta individuate, devono cessare 

immediatamente la loro attività. Le persone che lavorano in azienda hanno comunque un 

ammortizzatore, così come quelle dell'indotto. Si può procedere con il dirigere le persone 

verso corsi di formazione nei settori dove sono riassorbiti.   

La formazione delle persone provenienti dalle aziende dismesse è fondamentale, per tre 

motivi. Il primo è che stiamo parlando di persone che da un giorno all’altro si ritrovano senza 

fare niente: la formazione tiene la loro mente occupata e questo è importante, soprattutto 

dal punto di vista psicologico. In secondo luogo, avendo molto tempo e denaro a 

disposizione, possono ritrovarsi a spendere; questo va bene in seguito, quando le aziende 

sono state già riconvertite, ma in questa, che è una  fase molto delicata, le persone vanno 

impegnate in qualche modo: cosa meglio della formazione e riqualificazione? Il terzo motivo 

è orientare le loro capacità verso settori che sentono affini, ma che siano diversi dal settore 

da cui provengono. Le persone a 50 anni smettono comunque di essere inserite nella 

turnazione lavorativa; restano in quella di riqualificazione umana e delle attività condivise, 

da cui sono poi esonerate dopo una certa età. 

-Riadattamento struttura bancaria: la UnoBanca 

Nel Nuovo Paradigma, le tasse, gli interessi, il denaro contante spariscono e, di conseguenza, 

spariscono i bancomat per l’erogazione di denaro contante, che tuttavia possono rimanere 

in essere solo per alcuni servizi come la ricarica telefonica, anche se la scheda telefonica può 

essere collegata essa stessa al conto con accesso illimitato, così come ogni altro sevizio a 

ricarica. La banca subisce una notevole trasformazione: là dove il contante sparisce, lo 

sportello al pubblico viene eliminato. Quando il modello è attuato solo da alcune Nazioni, la 

banca mantiene la funzione di cambio valuta e transazione economica internazionale. Le 

strutture bancarie restano in essere per collegare i server fra loro e con i POS, in seguito 

sostituiti dai mezzi biometrici di pagamento, come una rete nevralgica, tra l’altro già in 

essere, solo da riadattare nella logica dell’UnoConto.  

 
-Spese extra. Per esempio, le autovetture: viene incentivato il cambio della propria auto 
acquistando un’autovettura ibrida o di nuova generazione. Le nuove auto in commercio 
sono solo di ultima generazione; parliamo anche di modelli derivati dalla retro-ingegneria. I 
sistemi di propulsione energetica sono adeguati alle necessità dei veicoli e i distributori 
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sono adeguati molto velocemente. La riconversione in questo senso è molto veloce. Le auto 
di vecchia generazione sono destinate a centri appositi per il recupero delle materie prime. 
Fin da subito si seguono corsi di formazione-informazione che ci mettono al corrente di cosa 
comporterebbe perseverare nelle scelte energetiche del vecchio paradigma. Per fare un 
esempio, l’acquisto di macchine a benzina o diesel viene fermamente disincentivato. 
All’inizio viene incentivato l’acquisto di macchine ibride, possibilmente usate, e di quelle già 
prodotte e ferme nei magazzini. Formando e informando la popolazione, aumenta la 
richiesta; di conseguenza si velocizza il processo di conversione delle industrie 
automobilistiche alla produzione di nuovi modelli o di quelli già collaudati ma occultati, 
provenienti dall’ingegneria civile e dalla retro-ingegneria sviluppati dagli eserciti. I sistemi 
energetici adottati per la produzione di tali modelli sono scelti in base al minor impatto 
ambientale possibile, soprattutto relativamente alla materia prima del propulsore 
energetico. Si accetta per esempio l’idrogeno come vettore di energia; ovviamente viene 
rivista a monte la metodologia e la fonte energetica utilizzata per produrlo, che vengono 
scelte tra fonti di energia pulite (per esempio, induzione magnetica Tesla). Acquistare beni a 
rate è un ricordo del passato. 
Fondamentale. I prezzi dei prodotti sono gestiti da un’Autority che fa capo alla Governance, 
vengono classificati con etichette elettroniche che tracciano il prodotto, tutta la filiera e il 
prezzo, deciso a monte per evitare che nella distribuzione dei prodotti il costo rincari 
andando a danneggiare o escludere le persone che appartengono al primo livello di accesso 
al conto. 

-Censimento aziende e competenze personali  

Il censimento delle aziende e delle competenze personali è indispensabile al fine di 
incrociare i dati necessari per l'attuazione del Piano per quanto riguarda il servizio. In questo 
Piano le persone prestano servizio a turno, ragion per è cui necessario censire le loro abilità 
per poterli indirizzare. La concorrenza tra le aziende viene meno dal momento che la 
ricchezza è equamente distribuita, sia fra le persone sia fra le imprese, per cui alcune di loro, 
quelle meno etiche ed ecologiche, vengono dismesse; sono dismesse anche quelle che 
producono in eccedenza. Il Piano prevede altresì che le aziende siano riconvertite a una 
produzione ecologica; là dove la possibilità della riconversione venga meno, le stesse sono 
dismesse, con recupero di spazi verdi da riportare allo stato originario o destinare 
all'agricoltura. 
Le aziende sono suddivise in quattro macro-categorie: A mantenere, B convertire, C 
dismettere, D incentivare.   
Collaborazioni. Camera di Commercio, Confindustria, Agenzia delle Entrate, Comuni, Uffici di 
Collocamento, Agenzie interinali.  
Attuazione censimento. Viene predisposto un sito internet, dove le aziende e le persone 
stilano un censimento elettronico. In aggiunta, per facilitare coloro che sono poco avvezzi 
alla tecnologia, possono essere impegnati addetti al censimento oppure sono predisposti 
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degli sportelli di supporto alle aziende e alle persone in luoghi appositi, quali Agenzie 
interinali, Camere di Commercio, Comuni e Uffici di Collocamento. 
Aziende. Di produzione di beni e di servizi: tipo di attività, appartenente a che gruppo 
(a,b,c,d), luogo dove l'attività risiede, tipologia di prodotto, materie prime impiegate, quante 
persone ci lavorano, con che mansioni, con che qualifiche, che orario fa l'azienda, che orari 
fanno le persone, attività svolte all'interno dell'azienda, competenze necessarie. 
Persone. Luogo di residenza, capacità personali, produttive. Si deve stilare una lista di 
capacità, reali e potenziali, aspirazioni lavorative, titoli di studio, interessi coltivati, hobby, 
tipo di patente utilizzata. In base alla lista delle mansioni richieste, indicare preferenze, 
anche più di una. 

-Sportello servizi 

Gli sportelli servizi sono i vecchi centri di lavoro interinale. A loro è affidato il censimento 
aziende/persone. A loro è assegnata sul territorio la turnazione del servizio e la 
triangolazione dei dati azienda/persona. Sono dislocati in ogni comune. 
Dagli sportelli di servizio vengono svolte anche altre attività: il piano di servizi, in 
collaborazione con maestranze del settore, che aiutano giovani con nuove idee a sviluppar le 
e a metterle in atto; la formazione al servizio o alla riconversione; il monitoraggio delle 
attività che vengono dismesse, di quelle necessarie e di quelle che nel tempo si vengono a 
creare per una acquisita consapevolezza della collettività. In ogni azienda in cui è necessario, 
è previsto un centro di formazione e apprendistato gestito dallo sportello servizi. 

-Attività formativa-informativa  

Conferenze locali simultanee in tutte le città per spiegare alla cittadinanza il nuovo modello. 
Le conferenze formative sono attuate nel tempo anche all’interno di festival, denominati 
Feste di Gaia, che durano una settimana e sono inizialmente ideati per presentare alla 
popolazione le discipline formative olistiche, bio-naturali e scientifiche d’avanguardia 
adottate nel Nuovo Paradigma, le nuove norme etiche che lo sostengono, la struttura 
sociale, amministrativa, economico-finanziaria e la Governance. 
Il Piano nella sua interezza, al fine di essere presentato alla popolazione, viene studiato, 
strutturato ed elaborato da un gruppo scelto di persone che si sentono affini a questa nuova 
visione e desiderano partecipare alla sua realizzazione.  
La popolazione va preparata, specialmente chi ha avuto molto, che potrebbe avere le 
reazioni più importanti dal punto di vista psicologico riguardo alla condivisione. Potrebbe 
essere difficile per loro accettare che chi ha avuto meno fino ad ora possa avere quanto loro. 
Le problematiche iniziali potrebbero essere legate alla percezione individuale 
dell’annullamento delle differenze sociali; compito del gruppo addetto alla divulgazione, del 
quale anche tu puoi essere parte, è far capire ai più abbienti che, rispettando certe regole, si 
ritrovano ad essere ancora più abbienti.  Un altro effetto da mitigare è la probabile corsa allo 
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spreco, ad acquistare quello che mai si è avuto prima, e questo è uno dei motivi per cui 
l’accesso al conto è graduale.  
Durante le Feste di Gaia, la popolazione viene introdotta a due nuove tematiche: l’eso-
politica e l’eso-cultura. I Gaiani sono sempre stati assistiti e sostenuti da civiltà 
multidimensionali. È ora che le persone ne prendano atto. Prendere atto di questo significa 
poter finalmente incontrare queste civiltà pronte a mettere a disposizione dei popoli della 
terra tecnologie avanzate, a patto che si crei la giusta coscienza, atta al loro utilizzo. Le Feste 
di Gaia, simultanee su tutto il Pianeta, si svolgono ogni sei mesi e si trasformano col tempo 
in festival delle innovazioni e dell’accoglienza, a carattere aggregante e integrante, oltre a 
essere occasioni di briefing della Governance locale in forma di “Agorà”. Segue ogni anno, 
nella città dove la Governance nazionale ha sede, un grande e unico festival, che serve a 
riportare pubblicamente le scelte fatte nei vari step decisionali periferici. Quando il modello 
è applicato su scala internazionale, il festival è ripetuto nella città di Governance mondiale. 
Ci sono 4 step successivi: comunale, regionale, nazionale, internazionale. Introdurre l’eso-
cultura porta di fatto la civiltà di Gaia a essere ammessa di diritto all’interno di un sistema 
eso-politico più vasto. Per questo motivo, le adunanze di briefing della Federazione si 
spostano su Gaia per un lungo periodo, in modo che le popolazioni possano prendere 
gradualmente confidenza con le varie civiltà. 
Durante i festival sono diffuse musiche atte a innalzare la frequenza vibratoria delle persone 
e facilitare il processo di guarigione del Pianeta. 
 

3)-Riconversione industriale (da trattare) 

4)-Riforma del servizio (già lavoro) in base 

alla turnazione e alle tipologie di attività 

I sindacati sono ovviamente inutili nella logica del Piano. Partiamo da un presupposto 
fondamentale: nella fase finale del vecchio paradigma, le persone sono state esposte a un 
distress notevole. Sono stanche, stanche che più stanche è difficile immaginarselo. Molte 
persone hanno sofferto tantissimo di privazioni e ingiustizie subite per la gratificazione 
personale di pochi individui, che spesso sono stati incuranti di ciò che causavano, pensando 
solo alla propria soddisfazione economica e al proprio esclusivo benessere.  
Ricordiamo che tutto il Piano è a favore e a beneficio in prima istanza del Pianeta e dei 
suoi regni e di conseguenza anche degli esseri umani, che hanno come scopo biologico la 
riproduzione, la conservazione della specie e la salvaguardia del Pianeta che sostiene la 
specie. L’essere umano, per assolvere ai suoi compiti in modo degno, deve poter vivere 
felicemente, nell’abbondanza e nella consapevolezza, perché chi vive felice e gratificato 
offre un servizio migliore quando viene il suo turno.  
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In questo Piano si mantengono attivi fin da subito tutte quelle attività e quei servizi che sono 
necessari per il regolare funzionamento dell’organismo e si dismettono immediatamente 
quelli dannosi per l’ambiente e lo stesso organismo. Nel mentre della riconversione edilizia e 
della ricostruzione, si sbloccano tutte le abitazioni sfitte. Gli immobili e i terreni di proprietà 
di quelle associazioni e di quegli enti diventati inutili nel Nuovo Paradigma sono espropriati e 
messi a disposizione, in quanto acquistati con denaro sottratto alla popolazione. 
 
Per riorganizzare i settori produttivi le domande sono molteplici:  
 
-Una volta che le persone hanno un’adeguata serenità economica e le aziende sono 
sostenute, considerando che molti lavori sono stati intrapresi per scopi puramente economici 
e molte attività solo per invogliare nel consumatore il bisogno del prodotto, del bene o del 
servizio, di quali attività la società può fare a meno?  
 
-In questo Piano la competitività industriale decade, perché le aziende hanno a monte tutto 
quello di cui necessitano: quindi quante aziende sono in eccedenza? 
 
-Quali sono le attività difficilmente riconvertibili e quindi da dismettere? 
 
-Una volta che le persone hanno una tranquillità economica, quali sono le attività che vanno 
mantenute momentaneamente durante la transizione al Nuovo Paradigma?  
 
-E quali sono le attività da incentivare? 
 
-Ancora ci si è chiesto: visto che nel vecchio paradigma molti erano disoccupati e molti altri 
erano rimasti attaccati al proprio lavoro al solo fine di sopravvivere economicamente, visto 
inoltre che molti nel nuovo fanno parte di attività da dismettere, come è possibile 
riorganizzare tutto affinché ognuno possa dare il proprio contributo offrendo i propri servizi?  
 
-Nel periodo in cui utilizziamo e finiamo le scorte di magazzino, prima di produrne altre, 
abbiamo il tempo di ristrutturare la produzione, tirando fuori dai cassetti le tecnologie 
occultate e i progetti mai realizzati, in modo che diventi di una qualità talmente avanzata da 
far cambiare aspetto a questo Pianeta nel giro di pochissimo. Questo ci dà anche la 
possibilità, nel frattempo, di orientare il servizio verso la riconversione dei terreni agricoli, 
che richiede almeno 3 anni per dirsi compiuta, la pulizia delle acque e la riqualificazione 
dell’essere umano. Ecco quindi la domanda che più ci interessa, perché ci dà tempo di 
organizzarci con calma: quanti prodotti in eccedenza si trovano invenduti nei magazzini delle 
fabbriche, dei distributori e degli esercizi commerciali?  
 
-Come possiamo recuperare materie prime? 
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-Come possiamo smaltire alcuni beni che post riconversione diventano ingombranti? 
 

Procediamo con la logica: ovviamente c’è un breve momento iniziale in cui i settori 
rimangono quasi gli stessi, anche se con una buona, veloce e condivisa progettazione 
esecutiva si può procedere alla dismissione di alcune aree fin da subito.  
Il Piano è strutturato di modo che si proceda simultaneamente alla riconversione, con 
adattamento delle specifiche aree produttive a uno stile ecologico e, al contempo, 
un’adeguata formazione delle persone al nuovo modello e a tutto quello che ne consegue. 
Le generazioni presenti qui e ora sono venute con una missione: perfezionare il passaggio 
dal vecchio al Nuovo Paradigma. 
Ragionando in questi termini e dando delle risposte integrate, si procede con il ridefinire 
tutta la struttura dell’attività e del servizio, individuando per sommi capi prima di tutto le 
attività da suddividere in 4 macro gruppi: gruppo A mantenere, gruppo B riconvertire, 
gruppo C dismettere, gruppo D incentivare. 
Premesso che in tal senso esistono sicuramente fior di studi anche a livello universitario, 
procedo con una trattazione dell’argomento in base alle mie personali osservazioni. 

A) ATTIVITÀ  

Gruppo A mantenere e sicuramente garantire nel primo periodo come servizi 

indispensabili:  

-ospedali, centri di cura: da riconvertire a una visione integrata; 
-mezzi di trasporto pubblico: da riconvertire con mezzi di ultima generazione; 
-trasporto merci e prodotti: da riconvertire con mezzi di ultima generazione; 
-assistenza agli anziani e ai disabili: da potenziare e rendere accettabile; devono poter 
viaggiare e avere servizi loro esclusivamente riservati, come per esempio medici specialisti 
negli ambulatori; 
-ristorazione: gli alimenti di base diventano entro breve esclusivamente biologici e 
biodinamici; 
-agricoltura: si mantengono attive e si potenziano le aziende biologiche, convertendole in 
biodinamiche e permacultura; le convenzionali si inseriscono nel programma di 
riconversione e vengono esonerate dalla produzione per un periodo di almeno 3 anni; 
-produzione alimentare: da riconvertire: si porta la produzione alimentare a un regime 
biologico, per cui si utilizzano materie prime biologiche, che si lavorano senza aggiunta di 
additivi dannosi alla salute dell’uomo; 
-negozi di generi alimentari; 
-esercizi per la vendita di beni in eccedenza stoccati nei magazzini 
-ripulire e bonificare il territorio che sembra più un gabinetto pubblico che Madre Terra; 
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-garantire l’igiene pubblica e ambientale;  
-purificazione delle acque: vengono riportate allo stato originale; 
-smaltimento dei rifiuti; 
-produzione di beni di largo consumo e indispensabili per la quotidianità utilizzando 
materiali ecosostenibili. Il settore dei beni di largo consumo comprende una vasta gamma di 
prodotti, dagli alimentari confezionati a quelli freschi o surgelati, alle bevande, agli articoli 
per la casa e la persona. Vengono mantenute e potenziate quelle aziende che già lavorano in 
modo etico ed ecologico; le altre, quando in eccedenza, dismesse o in parte, se necessario, 
riconvertite. Ma prima è necessario fare una verifica delle scorte di magazzino, soprattutto 
relativamente alle produzioni ecologiche. Degli articoli immagazzinati, quelli fuori dalla 
logica della sostenibilità ambientale o vengono indirizzati verso i centri di smaltimento rifiuti 
dove sono trattati con i disgregatori molecolari per l’estrazione delle materie prime o 
vengono diretti ai cassonetti magnetici che chiudono il file definitivamente; 
-formazione –informazione; 
-forniture per la casa: stoccaggi di magazzino? Intanto finiamo quelli; 
-elettrodomestici: stoccaggi di magazzino? Intanto finiamo quelli. 

Gruppo B riconvertire:  

-settore automobilistico: è necessario un censimento delle scorte di beni come le auto 
ibride, che costituiscono i veicoli intermedi fra il vecchio e il Nuovo Paradigma. Servono 
veicoli di nuova generazione, chiedendo agli eserciti di condividere con la popolazione i 
prototipi di veicoli derivati dalla retro-ingegneria e al contempo adattando a questi il settore 
energetico. Con lo sdoganamento delle tecnologie occultate, che probabilmente a quest’ora 
hanno superato la fantasia, possiamo cambiare radicalmente la vita su questo pianeta e 
spostare la produzione su motori a idrogeno o a propulsione magnetica, e anche su veicoli 
senza ruote per uso civile. Questo è fondamentale: le città sono diventate invivibili, decidere 
di prendere la macchina e andare in città equivale a tornare a casa intossicati e stressati 
all’ennesima potenza. Spostare la nostra attenzione su veicoli che esistono o come prototipi 
o studiati in ambito militare è cosa saggia e necessaria. Ora queste tecnologie ci sono: è il 
momento che siano tirate fuori quanto prima. Si tratta poi di adattare a quei veicoli la nostra 
capacità di guidarli, ma avremo tanto di quel tempo disponibile che frequentare il corso 
idoneo sarà anche divertente; 
http://www.youtube.com/watch?v=edygc8xv3qo 
http://www.youtube.com/watch?v=ky_c3h4tj2u&feature=related 

-settore energetico: bisogna che le fonti energetiche pulite e finora occultate per i profitti 
delle lobby siano sdoganate: per esempio, l’energia magnetica Tesla; 
-produzione beni di largo consumo e beni primari: sono riviste le materie prime, le 
tecnologie e il tipo di energia che le alimenta; 
-trasporto merci: gli automezzi sono riconvertiti in mezzi a emissione zero con motore a 
idrogeno o magnetico. Preferibilmente le merci viaggiano su rotaia per le lunghe distanze e 

http://www.youtube.com/watch?v=edygc8xv3qo
http://www.youtube.com/watch?v=Ky_C3H4TJ2U&feature=related
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sono poi distribuite con una fitta rete locale su gomma o con qualunque altro mezzo adatto 
a questo genere di trasporto; 
-smaltimento rifiuti: il dissociatore molecolare sembra un’ottima idea per recuperare le 
materie prime, cosa di cui adesso c’è molto bisogno. I cassonetti magnetici sembrano invece 
molto utili per tutte le sostanze dannose per il Pianeta che difficilmente si possono 
riutilizzare. 
http://www.youtube.com/watch?v=1yasalldabg 
http://www.youtube.com/watch?v=byac3eqsgyq&feature=related 

-smaltimento rifiuti inerti: le macerie possono essere frantumate e riutilizzate per costruire, 

evitando così di estrarre altra materia prima dalle cave; 
http://www.youtube.com/watch?v=1rt5jv9v42e&feature=related 

-settore agricoltura: in biodinamica e permacultura, ogni regione deve poter mantenere la 
sua specificità alimentare; si lavora sul validissimo concetto di chilometro zero; 
http://www.youtube.com/watch?v=fpfdgscf0ek&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=7vMukVOG50o  

-settore animali destinati all’alimentazione umana: convertire l’allevamento in modo che 
l’animale viva in modo degno e all’aria aperta, mangi in natura i cibi di cui necessita, veda 
rispettata la sua crescita, sia curato in modo naturale e soprattutto che venga posta fine alla 
sua vita in maniera indolore e compassionevole. 
-settore produzione alimentare: vengono tolte dalla produzione gli additivi chimici e ogni 
sostanza velenosa per la salute delle persone e per l’ambiente. 
-settore packaging: una delle note dolenti del vecchio paradigma, dove eravamo sepolti da 
quintali e quintali di packaging assolutamente inutile. Nel Nuovo Paradigma, come abbiamo 
più volte detto, le aziende sono in rapporto armonico, la concorrenza è un ricordo del 
passato, una cosa da libro di storia, e anche qui ne ricaviamo benefici enormi: quando 
indispensabile, per questioni di logistica legata al trasporto dal produttore al distributore, le 
aziende possono fornire il prodotto con un packaging che rispetti l’ambiente, senza tanti 
colori per attirare l’attenzione di chi acquista, perché chi acquista sa già che quel prodotto è 
il migliore selezionato fra tanti, secondo criteri etici, ecologici e sostenibili: ecco perché il bel 
pacchetto diventa inutile.  
-settore packaging alimentare: basta con tutta questa plastica e polistirolo. Pellicola che si 
autodistrugge per gli alimenti e vaschette in cartone riciclato o mater-bi. Sono certa che ci 
sono già pronti favolosi progetti in questo ambito. Nel Nuovo Paradigma ci sono tutte le 
risorse finanziarie possibili e immaginabili, perché ritornano sempre in circolo, per cui la 
scusa “sono troppo costosi”, lo avete già capito, è obsoleta. Nel Nuovo Paradigma si può fare 
tutto, ovviamente nel rispetto dell’ambiente, della libertà e della dignità individuale. 
http://www.youtube.com/watch?v=9-iddllbh74 
http://www.youtube.com/watch?v=_8exk25viow&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=1yasalldabg 
http://www.youtube.com/watch?v=vxby2krglky&feature=endscreen&nr=1 
http://www.youtube.com/watch?v=y2hbr_6u0ia&feature=endscreen&nr=1 

http://www.youtube.com/watch?v=1yASAlldAbg
http://www.youtube.com/watch?v=BYaC3EqsGyQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1rT5jv9V42E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fpfdgscF0Ek&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7vMukVOG50o
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9-idDllBh74&h=QAQGBFA6mAQEGAaVrdjL0kCXumRlF6siYfW3mrR44buDGQg
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_8Exk25viow%26feature%3Drelated&h=AAQEkbd6SAQGXiRfh_ZQw6slOsiNHa-f6FwsKogutCzBO3A
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1yASAlldAbg&h=eAQHPjAp7AQFr9kp4eoOd5xxHtl5k7yzvGVvda9dqBWLXKg
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxbY2kRGLKY%26feature%3Dendscreen%26NR%3D1&h=FAQEobVrDAQHcxNpdFc7h7Nc15ODaV_EznFA_03wmuaVmuA
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY2HBR_6u0iA%26feature%3Dendscreen%26NR%3D1&h=oAQHOefLQAQGXRIsy5cTtW53kCBf_SCGlEbzusC2lS1j33w
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-settore pannolini per l’infanzia: 
Ci sono anche pannolini biodegradabili:  
http://www.facebook.com/minimoimpatto.page 
http://minimoimpatto.com/cerca/Ecobimbi/57/1/ordina-per-
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKuTge816dg 

Anche questo progetto è lodevole: pannolini da lavare, riutilizzare e passare poi 
sterilizzandoli ad altri bambini:  
http://www.youtube.com/watch?v=7bwusktejlo 
http://www.youtube.com/watch?v=ln8cosbtqzm&feature=fvwrel 

-settore farmaceutico: da integrare con quello fitoterapico e olistico; 
-settore ospedaliero: da integrare con le discipline naturopatiche e olistiche; 
-settore diagnostico: da integrare con l’iridologia diagnostica; 
-settore edilizio residenziale periferico: smantellato e convertito in eco-villaggi 
all’avanguardia, ideati soprattutto per recuperare spazi verdi; 
-recupero o smantellamento degli obbrobri edilizi; 
-produzione di beni: più attenzione alle materie prime e al sistema energetico; 
-assistenza alla famiglia: stipendio alle mamme, doppio a quelle single; 
-assistenza all’infanzia: da riconvertire; 
-eso-politica: da introdurre; 
-settore pubblico e Governance: da riconvertire; 
-settore burocratico: snellimento al massimo. 

Gruppo C dismettere: 

Ora che la concorrenza viene meno, i beni prodotti in eccedenza per sopravvivere alla 
competizione e rimasti invenduti saranno sufficienti a coprire la domanda e così, mentre 
esauriamo le scorte, possiamo sederci e organizzare la riconversione con calma. (Le armi 
sono trattate più avanti e comunque sono beni da riconvertire e di cui cesserà la produzione 
almeno per molti degli usi attuali.) 
I beni prodotti in eccedenza per sopravvivere alla competizione e rimasti poi invenduti, ora 
che la concorrenza viene meno, devono essere così tanti che possiamo sederci e 
riorganizzare la riconversione con molta calma, mentre esauriamo le scorte.  
Eccone un breve elenco:  
-parte delle attività produttrici di beni che restano invenduti e in eccedenza nei magazzini: 
mentre si esauriscono le scorte, si convertono le attività in esame a una produzione 
avanzata, etica, ecologica; 
-produzione di tutti quegli articoli che ci stanno sommergendo: il packaging; 
-estrazione selvaggia di materie prime: le materie prime possono essere recuperate dai beni 
in disuso, specialmente quelle necessarie per apparecchiature elettroniche, che sono 
recuperate dagli apparecchi usati e inutilizzati abbandonati nei magazzini. I dissociatori 
molecolari aiutano molto in questa operazione di recupero delle materie prime; 

http://www.facebook.com/minimoimpatto.page
http://minimoimpatto.com/cerca/Ecobimbi/57/1/ordina-per-
http://minimoimpatto.com/cerca/Ecobimbi/57/1/ordina-per-
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKuTge816dg
http://www.youtube.com/watch?v=7bwusktejlo
http://www.youtube.com/watch?v=lN8CosbTqzM&feature=fvwrel
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-estrazione di petrolio: il settore energetico assume l’energia magnetica Telsa come fonte 
primaria; 
-settore chimico: viene dismesso quello dannoso; 
-produzione di armi: le aree vengono disarmate e le armi, tolte dalla circolazione, si 
utilizzano per ricavare materie prime. 

Gruppo D incentivare:  

-produzione di preparati per la biodinamica e acqua diamante dinamizzata; 
-formazione – informazione; 
-ricerca universitaria: viene incentivata quella rivolta al benessere del Pianeta, dei suoi regni 
e dell’uomo in modo più naturale possibile. Ricerca in campo di robotica e sistemi di 
automazione delle produzioni; 
-progetti energetici; 
-progetti per l’edilizia residenziale ecocompatibile, ecosostenibile, necessaria per il Nuovo 
Paradigma; 
-recupero delle materie prime. Tutti sappiamo che per l’approvvigionamento di materie 
prime si fanno le guerre, per mero interesse delle lobby. Con queste materie cosa viene 
prodotto? È possibile sostituire queste materie prime con altri materiali variando la natura 
del prodotto? Oppure è possibile riciclarle dalla montagna di spazzatura, macerie e ferraglia 
che abbiamo prodotto in 40 anni di “civiltà” del consumo, o dello spreco, come sarebbe 
meglio dire? Quali progetti a questo scopo sono già stati realizzati e occultati? Sono certa 
che queste domande e relative risposte esistono già da tempo e che basta solo chiedere. 
Sono certa che interpellando qualche cervello in fuga o qualche cervello rimasto per dovere 
verso la propria Nazione, possiamo avere molte moltissime risposte;   
-attività di riconversione energetica, industriale, edile, alimentare agricola. Questo 
coinvolge il settore formativo, composto dalle aziende e dalle maestranze che si sono già 
avviate in questo e che erudiscono gli altri sul campo, di modo che la riqualificazione delle 
aziende addette alla riconversione proceda di pari passo con la formazione alla 
riconversione e la riconversione stessa. Parola d’ordine ottimizzazione di tempi e risorse: 
questo ambito specifico richiederà molta manodopera; 
-centri di cura bio-naturali; 
-viaggi e turismo, soprattutto per le persone anziane e con handicap; 
-benessere della persona; 
-arti tutte: musica, spettacolo, antichi mestieri, cultura; 
-accessibilità delle città e delle strutture; 
-costruzione di complessi abitativi di ultima generazione in zone rurali per l’accoglienza 
delle persone che scelgono di lavorare nel comparto agricolo e per l’accoglienza delle 
persone durante i momenti di attività condivisa. 
-servizi: alcuni servizi possono essere espletati da robot androidi come le evoluzioni di 
Geminoid F, un robot umanoide.  
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Geminoid F, costruito in Giappone nel 2010, è 

capace di simulare la voce umana parlando e 

cantando, si esprime con 65 diverse smorfie del 

viso. Apparentemente sembrerebbe una ragazza 

come tante, con lunghi capelli neri, lineamenti 

minuti e dolci, ma i dodici motori che ne 

permettono il movimento evidenziano il suo 

essere androide, in grado peraltro di interagire 

emotivamente. Il creatore Hiroshi Hishiguro, tra i 

massimi esperti mondiali di robotica, è docente 

universitario a Osaka ed è già stato in grado di 

creare nel 2006 altri modelli di androidi con circa 

50 motori. A differenza dei precedenti, Geminoid 

F si muove solo con 12 motori. 

Finora Geminoid F ha soltanto partecipato a una 

rappresentazione teatrale in Italia in cui 

interpretava proprio un robot, ma in futuro 

l'androide potrebbe essere utilizzata per diversi 

mestieri: colf, hostess, modella. 

Il Piano prevede di favorire la ricerca in questo 

settore a livello universitario, in modo da 

sostituire con il tempo gli androidi nei lavori più 

pesanti e lasciare le persone più libere di studiare, 

godersi la vita e prendersi cura di Gaia. 

 

B) STRUTTURA DELLE TURNAZIONI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO 

Per quanto riguarda il servizio, c’è da fare una premessa importante: le donne in gravidanza, 
le donne che hanno partorito, le donne e gli uomini single con figli in età compresa fra gli 0 e 
i 7 anni, tutti loro sono esonerati dal servizio, sempre che lo desiderino. La gravidanza è uno 
stato di grazia: va percepita e coltivata; il bambino successivamente apprende dalla madre le 
informazioni più importanti nei primi 4 anni di vita: ovviamente le madri in questa fase sono 
ampiamente sostenute. Quando ritornano in servizio, svolgono il loro servizio dalle 11 del 
mattino fino massimo alle 17; lo stesso vale per i padri, che siano in servizio per 4 o per 6 
ore; questo fino al compimento del 14° anno di età del figlio.  
Si dà modo così alla famiglia di coltivare il proprio nucleo, dando ai suoi componenti più 
momenti per stare insieme, anche e soprattutto in situazioni di aggregazione con altre 
famiglie, momenti di aggregazione che fanno bene ai bambini e alla comunicazione fra 
adulti.  
Per quanto riguarda le atre persone, maschi e femmine, tutti prestano servizio dai 18 ai 50 
anni, che studino oppure no. Dai 50 anni in su si può far parte del comparto formativo come 
insegnanti o godersi la vita.  
Signori, siamo davvero tanti e qui lavoro ce n’è per tutti. Finora eravamo ridotti a fare a 
cazzotti, ad accapigliarci per mantenere le terga al solito posto e solo per devozione all’unico 
dio rimasto in circolazione, il dio denaro. Chi restava fuori dal mercato del lavoro ancora 
dobbiamo capire come si manteneva.  
In merito alla turnazione, vengono forniti di seguito alcuni casi su 3, 4, 5 mesi di servizio. Nel 
vecchio paradigma, dove si premiava il lavoro in termini economici, abbiamo visto persone 
produrre disastri economici, provocare suicidi ed essere pure profumatamente pagate per 
questo. Qui la musica cambia.  
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Tanto per cominciare, le persone che prestano servizio in ambiti pubblici, dirigenziali, 
sanitari, formativi e di coordinamento sono sottoposte a test per rilevare un’eventuale 
sociopatia.  
Alcuni generi di lavoro spariscono. Il politico, il banchiere, il bancario, il broker finanziario, il 
top manager, tutti spariscono dalla circolazione, totalmente inutili nella logica del Piano, 
appartengono all’era del Giurassico. In questo Piano, le persone partono da differenti livelli 
di accesso economico allo stesso conto, l’UnoConto, e attraverso la formazione, 
Riqualificazione Umana RiqU, raggiungono presto lo stesso livello di accesso illimitato; per 
presto si intende circa tre anni, anche meno per i più volenterosi. Nell’elaborazione del 
Piano si è reso necessario individuare una nuova forma di gratificazione, diversa da quella 
economica, una gratificazione che costituisse la spinta a intraprendere determinati servizi. 
La gratificazione avviene in termini di tempo e si preferisce gratificare chi svolge servizi che 
costituiscono il tessuto su cui la società si appoggia. Tanto per intenderci: quando vuoi un 
servizio di smaltimento rifiuti efficiente, le fosse biologiche decenti, i bagni pubblici puliti, il 
cameriere al tavolo o qualunque altro tipo di servizio indispensabile al benessere e del 
Pianeta e del corpo della civiltà, o te lo fai da solo o lo svolge qualcuno. Crediamo sia più 
intelligente che lo svolga qualcuno. D’altra parte, essendo quei servizi nobilissimi ma poco 
piacevoli, bisogna che chi li svolge sia gratificato in qualche modo. Il tempo libero da 
dedicare alla propria persona, alla famiglia, alla propria vita, alla propria cultura è il mezzo di 
gratificazione migliore in assoluto. Mai la frase “il tempo è denaro” è stata più vera. Questo 
vale fino a che i servizi svolti sono stati rimpiazzati dalle macchine. Per allora la civiltà si è già 
orientata attraverso la riqualificazione umana e le persone che svolgono quei servizi hanno 
già intrapreso altre strade dettate dall’apprendimento di nozioni fondamentali che hanno 
accresciuto coscienza e consapevolezza. In questa prima fase siamo molti, ci sono 
moltissime cose da fare e bisogna che la maggior parte delle persone vi prendano, che 
comprendano il cambiamento e lo mettano in pratica come attori dal primo all’ultimo 
istante. Le opere di riconversione assorbono molte persone, tantissime, ed è per questo che 
si è pensato a un modello basato sulle 4 – 5 ore al giorno.  
Si ricorda che questo è solo il modello di partenza; col tempo la civiltà si dirige verso nuove 
tipologie di servizio, si assesta di conseguenza con turnazioni differenti, funzionali alla 
richiesta del momento. Nei tre modelli più uno sotto riportati vengono fatti anche gli esempi 
di come il tempo della persona è gestito relativamente a momenti che devono giocoforza 
essere condivisi per creare quel tipo di società di cui il Nuovo Paradigma necessita. 
I casi riportati di seguito sono solo d’esempio. Sono studiati in modo da essere interfacciati 
tra di loro e che la sovrapposizione delle persone sul luogo di servizio condiviso sia pari allo 
zero. Il criterio seguito in questi esempi è quello che dovrebbe guidare la turnazione dei 
servizi, comunque si scelga di studiarla. Chi svolge servizi pesanti e di manovalanza presta 
servizio per un tempo minore e ha più giorni di ferie. Le persone possono prestare servizio 
da un minimo di 4 ore a un massimo di 6 ore. Il minimo di mesi di servizio è 3, il massimo è 5. 
Ma si può studiare anche su base 2 mesi: ad esempio, per persone vicine a lasciare il servizio 
per questioni di età. Ovviamente, siccome le persone condividono spazi di lavoro e 
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strumentazioni, l’importante è fare in modo che la sovrapposizione sia nulla. Più complessa 
ma possibile la soluzione della turnazione su base 5 mesi, dedicata ai professionisti e ai 
lavoratori specializzati. Queste sono le persone che dirigono l’andamento del servizio e 
devono poter essere maggiormente presenti. La soluzione è che a un certo livello si lavora 
condividendo molto di più le informazioni: per esempio, gli ingegneri che si alternano 
costituiscono una squadra, tenendosi sempre reciprocamente aggiornati sull’andamento dei 
lavori.  
 
Nel Nuovo Paradigma, lavorare più ore e per più giorni può essere visto come uno sforzo, 
perciò viene ripagato alleggerendo le persone da una parte delle attività condivise e da una 
parte delle attività formative. Sono figure che comunque, uscendo dal percorso formativo 
del Nuovo Paradigma, hanno già la loro dose di formazione a livello istituzionale nel 
percorso scolastico. Possiamo fare un sacrificio come collettività e accettare che qualcuno 
sia esonerato in parte da alcune delle attività comuni. 
Rimane un punto fermo il fatto che nel Nuovo Paradigma ci siano a disposizione dai 5 ai 7 
mesi di vacanza, periodo che la persona può scegliere di utilizzare come crede, anche 
passando venti giorni di relax in apposite strutture dove si fa Riqualificazione Umana, ci si 
aggiorna e ci si riposa nel massimo del comfort.  
 
Continuiamo a ribadire che questa è solo la struttura di partenza: a mano a mano la società 
si assesta e prende il suo ritmo. Grazie alla formazione, si consolidano in ciascuno i concetti-
base di lavoro = servizio, di condivisione e di accoglienza. Servizio, condivisione e 
accoglienza sono i tre cardini di questo Piano. Questo è solo l’inizio: si costruisce il nuovo 
utilizzando parte del vecchio, di cui le persone fanno parte. Le persone sono abituate a 
determinate cose e togliere tutte le regole per dar loro la massima libertà sarebbe 
devastante. Bisogna agire con calma, per gradi, procedere a piccoli passi, soprattutto nella 
consapevolezza. Questo è un buon inizio, un’armoniosa fase intermedia tra ciò che è stato e 
il compimento del Nuovo Paradigma.  
Gli specchietti che seguono valgono solo come esempi esplicativi 
 
 

Primo caso:     3 mesi di servizio   a 4 ore  

  a 6 ore  

Secondo caso:     4 mesi di servizio  a 4 ore  

  a 6 ore  

Terzo caso:     5 mesi di servizio  a 6 ore  

Legenda delle sigle  

servizio       serv 

riqualificazione umana     riqu 

riqualificazione umana full immersion  riqufi 
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attività condivisa      ac 

vacanze       hol 

attività sociale      as 

formazione e aggiornamento   fagg 

riqualificazione del servizio    riqus 

Primo caso: 3 mesi di servizio a 4 ore  

In questa fascia troviamo: servizi di ripristino ambientale, manovalanza, smaltimento rifiuti, pulizia fosse 
biologiche, addetti alle pulizie e servizi domestici, addetti ai reparti commerciali, operai attività produttive, 
ristorazione, artigiani, manodopera di base e manovalanza, braccianti agricoli, assistenza agli anziani e 
disabili, giardinieri, studenti universitari. Questi ultimi sono esonerati dalle attività con (*) perché ricevono 
già nel percorso universitario questo tipo di formazione. Gli studenti universitari vengono messi in questo 
comparto perché 1. sono servizi che impegnano poco la mente, che può quindi restare sgombra per i loro 
studi, 2. sono i comparti dove si attua la riconversione, per cui si è in prima linea sul quel fronte e questo fa 
solo bene ai giovani in formazione, che in questo modo partecipano alla ricostruzione del loro futuro, alla 
pulizia di Gaia e, al contempo, imparano a sostenere la società. 
Un giorno all’anno a scelta è dedicato a spazzare la propria città, ovviamente insieme ad altri. 

-servizio 3 mesi a 4 ore  

5 settimane di 5 giorni dal lunedì al venerdì per 4 ore  
4 settimane di 4 giorni dal lunedì al giovedì per 4 ore 
4 settimane di 3 giorni da lunedì al mercoledì per 4 ore 

 

 Tot serv 212 h 

-riqualificazione umana   

Durante i tre mesi di servizio, 26 giorni ovvero 2 giorni a settimana per 3 ore  
sono dedicati alla formazione relativa alla riqualificazione umana (*) 

 

 Tot riqu 78 h 

-riqualificazione umana full immersion   

Seguono 15 giorni di full immersion, con 6 ore al giorno di riqu, in apposite strutture al 
mare, in montagna o in campagna  

 

 Tot riqufi 90 h 

-attività condivisa  

2 settimane di attività condivisa: 4 ore per 5 giorni  per 2 settimane  

 Tot ac 40 h 

-vacanze   

210 giorni di vacanza in cui ognuno è libero di studiare, viaggiare, svolgere attività 
artistiche o fare qualunque cosa desideri fare: è il suo tempo libero e ne fa quello che 
preferisce, nel rispetto della propria dignità e della libertà altrui 

 

 Tot hol 210 gg 

-attività sociale   

5 giorni per 4 ore di volontariato con anziani e disabili  

 Tot as 20 h 

-aggiornamento formativo   

Segue poi, prima di riprendere il servizio, una fase di aggiornamento che dura 1 mese.  
È infatti probabile che, dopo un lungo di periodo di vacanza, serva una fase di 
riadattamento al servizio prima di reimmergersi in esso. La fase di riadattamento viene 
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svolta o presso la stessa struttura dove si svolge il servizio o in strutture simili 
appositamente attrezzate. In questa fase la persona va a coprire eventuali sostituzioni. 

- Quando il servizio rimane lo stesso e nello stesso comparto:  

3 ore per 3 giorni per 4 settimane di formazione e aggiornamento Tot fagg 36 h  

3 ore per 2 giorni per 4 settimane di riqualificazione umana (*) Tot riqu 24 h  

- Quando il servizio cambia o si cambia comparto:  

4 ore per 5 giorni per 4 settimane di riqualificazione del servizio Tot riqus 80 h  

-da qui in poi riprende il regolare servizio  

Primo caso: 3 mesi di servizio a 6 ore 

In questa fascia troviamo: servizi di ripristino ambientale, manovalanza, smaltimento 
rifiuti, pulizia fosse biologiche, addetti alle pulizie e servizi domestici, addetti ai reparti 
commerciali, operai attività produttive, ristorazione, artigiani, manodopera di base e 
manovalanza, braccianti agricoli, assistenza agli anziani e disabili, giardinieri, studenti 
universitari. Questi ultimi sono esonerati dalle attività con (*) perché ricevono già nel 
percorso universitario questo tipo di formazione. Gli studenti universitari vengono messi 
in questo comparto perché 1. sono servizi che impegnano poco la mente, che può quindi 
restare sgombra per i loro studi, 2. sono i comparti dove si attua la riconversione, per cui 
si è in prima linea sul quel fronte e questo fa solo bene ai giovani in formazione, che in 
questo modo partecipano alla ricostruzione del loro futuro, alla pulizia di Gaia e, al 
contempo, imparano a sostenere la società.  
Un giorno all’anno a scelta è dedicato a spazzare la propria città, ovviamente insieme ad 
altri. 

 

-servizio 3 mesi a 6 ore  

5 settimane di 2 giorni per 6 ore dal sabato alla domenica 
4 settimane di 3 giorni per 6 ore dal venerdì alla domenica 
4 settimane di 4 giorni per 6 ore dal giovedì alla domenica 

 

 Tot serv 228 h 

-riqualificazione umana  

Durante i tre mesi di servizio, 15 giorni sono dedicati alla riqualificazione umana,  
3 giorni ogni 2 settimane per3 ore. (*) 

 

 Totale riqu45 h 

-riqualificazione umana full immersion  

Seguono 13 giorni di full immersion, con 6 ore al giorno di riqu, in apposite strutture al 
mare, in montagna o in campagna  

 

 Tot riqufi78 h 

-attività condivisa  

2 settimane di attività condivisa:4 ore per 5 giorni per 2 settimane   
 Tot ac 40 h 

-vacanza   

210 giorni di vacanza in cui ognuno è libero di studiare, viaggiare, svolgere attività 
artistiche o fare qualunque cosa desideri fare: è il suo tempo libero e ne fa quello che 
preferisce, nel rispetto della propria dignità e della libertà altrui 

 

 Tot hol 210 gg 

-attività sociale   

5 giorni per 4 ore di volontariato con anziani e disabili  
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 Tot soc 20 h 

-aggiornamento formativo    

Segue poi, prima di riprendere il servizio, una fase di aggiornamento che dura 1 mese.  
È infatti probabile che, dopo un lungo di periodo di vacanza, serva una fase di 
riadattamento al servizio prima di reimmergersi in esso. La fase di riadattamento viene 
svolta o presso la stessa struttura dove si svolge il servizio o in strutture simili 
appositamente attrezzate. In questa fase la persona va a coprire eventuali sostituzioni. 

 

- Quando il servizio rimane lo stesso è nello stesso comparto:  

3 ore per 3 giorni per 4 settimane di formazione e aggiornamento Tot fagg 36 h  

3 ore per 2 giorni per 4 settimane di riqualificazione umana (*) Tot riqu 24 h  

- Quando il servizio cambia o si cambia comparto:  

4 ore per 5 giorni per 4 settimane di riqualificazione del servizio Tot riqus 80 h  

-da qui in poi riprende il regolare servizio  

Secondo caso: 4 mesi di servizio a 4 ore  

Tipologia di servizio: gestione agricola e zootecnica, operai specializzati, assistenza all’infanzia, 
infermieri, turismo, benessere e di intrattenimento culturale, formazione all’aggiornamento, 
formazione a tutti i livelli, addetti alle agenzie di servizio, addetti alle verifiche della 
riqualificazione umana e dell’avanzamento di livello economico. 
Un giorno all’anno a scelta è dedicato a spazzare la propria città, ovviamente insieme ad altri. 

 

-servizio 4 mesi a 4 ore  

6 settimane di 5 giorni dal lunedì al venerdì per 4 ore  
6 settimane di 4 giorni dal lunedì al giovedì per 4 ore 
6 settimane di 3 giorni da lunedì al mercoledì per 4 ore 

 

 Tot serv 288 h 

-riqualificazione umana  

Durante i 4 mesi di servizio, 36 giorni ovvero 2 giorni a settimana per 2 ore sono dedicati 
alla formazione relativa alla riqualificazione umana 

 

 Tot riqu72 h 

-riqualificazione umana full immersion  

Seguono 10 giorni di full immersion, con 6 ore al giorno di riqu, in apposite strutture al 
mare, in montagna o in campagna  

 

 Riqufi totale 60 h 

-attività condivisa  

1 settimana e mezza di attività condivisa:4 ore per 8 giorni  
 Tot ac 32 h 

-vacanza  

184 giorni di vacanza  
 Tot hol 184 gg 

-attività sociale   

4 giorni per 4 ore di volontariato con anziani e disabili   
 Tot soc 16 h 

-aggiornamento formativo    

Segue poi, prima di riprendere il servizio, una fase di aggiornamento che dura 1 mese.  
È infatti probabile che, dopo un lungo di periodo di vacanza, serva una fase di 
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riadattamento al servizio prima di reimmergersi in esso. La fase di riadattamento viene 
svolta o presso la stessa struttura dove si svolge il servizio o in strutture simili 
appositamente attrezzate. In questa fase la persona va a coprire eventuali sostituzioni. 

- Quando il servizio rimane lo stesso e nello stesso comparto:  

3 ore per 3 giorni per 4 settimane di formazione e aggiornamento Tot fagg 36 h  

3 ore per 2 giorni per 4 settimane di riqualificazione umana (*) Tot riqu 24 h  

Quando il servizio cambia o si cambia comparto:  

4 ore per 5 giorni per 4 settimane di riqualificazione del servizio Tot riqus 80 h  

-da qui in poi riprende il regolare servizio  

Secondo caso: 4 mesi di servizio a 6 ore  

Tipologia di servizio: gestione agricola e zootecnica, operai specializzati, assistenza all’infanzia, 
infermieri, turismo, benessere e di intrattenimento culturale, formazione all’aggiornamento, 
formazione a tutti i livelli, addetti alle agenzie di servizio, addetti alle verifiche della 
riqualificazione umana e dell’avanzamento di livello economico.  
Un giorno all’anno a scelta è dedicato a spazzare la propria città, ovviamente insieme ad altri. 

 

-servizio 4 mesi a 6 ore  

5 settimane di 2 giorni per 6 ore dal sabato alla domenica 
6 settimane di 3 giorni per 6 ore dal venerdì alla domenica 
5 settimane di 4 giorni per 6 ore dal giovedì alla domenica 

 

 Tot serv 321 h 

-riqualificazione umana  

Durante i 4 mesi di servizio, 28 giorni sono dedicati alla riqualificazione umana, per 4 ore 
al giorno  

 

 Tot riqu72 h 

-riqualificazione umana full immersion  

Seguono 9 giorni di full immersion, con 6 ore al giorno di riqu, in apposite strutture al 
mare, in montagna o in campagna  

 

 Riqufi totale 54 h 

-attività condivisa  

1 settimana e mezza di attività condivisa:4 ore per 8 giorni  
 Tot ac 32 h 

-vacanza  

183 giorni di vacanza  
 Tot hol 183 gg 

-attività sociale   

4 giorni per 4 ore di volontariato con anziani e disabili   
 Tot soc 16 h 

-aggiornamento formativo    

Segue poi una fase di aggiornamento prima di riprendere il servizio che dura 1 mese, 
è Infatti probabile che dopo un lungo di periodo di vacanza serva una fase di 
riadattamento al servizio prima di reimmergersi in esso. La fase di riadattamento viene 
svolta o presso la stessa struttura dove si svolge il servizio, oppure in strutture simili 
attrezzate. In questa fase la persona va a coprire eventuali sostituzioni 

 

- Quando il servizio rimane lo stesso e nello stesso comparto:  

3 ore per 3 giorni per 4 settimane di formazione e aggiornamento Tot fagg 36 h  
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3 ore per 2 giorni per 4 settimane di riqualificazione umana (*) Tot riqu 24 h  

Quando il servizio cambia o si cambia comparto:  

4 ore per 5 giorni per 4 settimane di riqualificazione del servizio Tot riqus 80 h  

-da qui in poi riprende il regolare servizio  

Terzo caso: 5 mesi di servizio a 6 ore  

Comparti: progettazione, gestione, coordinamento, logistica del ripristino ambientale e della 
riconversione, tutte le figure di riferimento, per cui ecologisti, agro-ecologi, agronomi, 
biodinamici. Manodopera specializzata, addetti alla riconversione, formatori alla riconversione. E 
poi naturopati, medici, ingegneri, architetti, tutte le figure ad alto profilo specialistico nei 
comparti necessari.  
In questo caso, si presta servizio per 5 giorni e per 4 giorni ci si riposa, incrociandosi in modo 
orizzontale con gli altri turnisti. 
Ovviamente 1 giorno per ogni turno si accavalla. Trattandosi di una sezione dove per il momento 
prestano servizio professionisti che condividono lo stesso lavoro o progetto, avere 1 giorno di 
servizio condiviso da dedicare in parte al briefing e al passaggio di consegne è consigliabile. 
Ovviamente ci si incrocia anche in modo verticale con chi presta servizio nel turno successivo, 
inteso in termini di orario. In questo modo si fa sì che in comparti come quelli di cura, per 
esempio, un responsabile sia sempre presente tutti i giorni della settimana a tutte le ore. Questa 
categoria lavora in termini di ore più delle altre, sia come ore giornaliere sia come ore distribuite 
nell’arco dei mesi. Questo è necessario perché ne fanno parte lavoratori che portano avanti 
progetti soprattutto di riconversione e riqualificazione del territorio e urbana, per cui devono 
avere il tempo di entrare nel progetto: a tal fine 6 ore al giorno sono sufficienti. Riorganizzando 
questo comparto si è voluto venire incontro soprattutto ai figli delle maestranze in questione, che 
spesso si lamentano dell’assenza dei genitori troppo impegnati.  
Un giorno all’anno a scelta è dedicato a spazzare la propria città, ovviamente insieme ad altri. 

 

-servizio 5 mesi a 6 ore  

16 settimane di 5 giorni per 6 ore, con una pausa di 4 giorni ogni 5 di servizio   
 Tot serv 480 h 

-riqualificazione umana  

Durante i 5 mesi di servizio, 16 giorni ovvero 1 giorno a settimana per 3 ore sono dedicati 
alla formazione relativa alla riqualificazione umana 

 

 Tot riqu 48 h 

-attività condivisa  

5 giorni di attività condivisa: 4 ore per 5 giorni  
 Tot ac 20 h 

-vacanza  

183 giorni di vacanza  
 Tot hol 183 gg 

-attività sociale   

4 giorni per 4 ore di volontariato con anziani e disabili   
 Tot soc 16 h 

-aggiornamento formativo    

Segue poi una fase di aggiornamento prima di riprendere il servizio che dura 1 mese, 
è Infatti probabile che dopo un lungo di periodo di vacanza serva una fase di 
riadattamento al servizio prima di reimmergersi in esso. La fase di riadattamento viene 
svolta o presso la stessa struttura dove si svolge il servizio, oppure in strutture simili 
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attrezzate. In questa fase la persona va a coprire eventuali sostituzioni. 

- Quando il servizio rimane lo stesso e nello stesso comparto:  

3 ore per 3 giorni per 4 settimane di formazione e aggiornamento Tot fagg 36 h  

3 ore per 2 giorni per 4 settimane di riqualificazione umana (*) Tot riqu 24 h  

Quando il servizio cambia o si cambia comparto:  

4 ore per 5 giorni per 4 settimane di riqualificazione del servizio Tot riqus 80 h  

-da qui in poi riprende il regolare servizio  

-Nuove attività  

Quando si vuole aprire un’attività, viene garantito un supporto tecnico-specialistico di 
consulenza, si viene aiutati nella progettazione che valuta e indirizza affinché il servizio sia 
più eco-sostenibile ed etico possibile.  
I permessi per le attività sono: agibilità della struttura, salute e sicurezza delle attrezzature e 
dei materiali, ergonomia delle postazioni, eco-sostenibilità delle lavorazioni, delle materie 
prime e della loro provenienza. Le materie prime sono molto importanti: all’interno 
dell’attività è previsto un responsabile addetto alle materie prime che si occupa del loro 
approvvigionamento.  
Le ricevute rilasciate sono quasi esclusivamente inerenti alla materia prima. 
Si preferisce, quando possibile, applicare il telelavoro per mansioni che lo permettano.  

-Sistemi di verifica del servizio 

Ci vogliono, c’è poco da fare. I furbi sono sempre esistiti. Si spera che con questo modello ce 
ne siano meno, comunque, nel caso qualcuno si desse malato, viene effettuata una verifica a 
qualsiasi ora: qualora la persona venga trovata manchevole, gli vengono tolti 2 giorni di ferie 
per ogni giorno di finta malattia. Questi giorni vengono siglati come recupero e trascorsi 
prestando servizio nelle attività condivise. Serve solo un minimo di regolamento, perché 
siamo sicuri che con questo sistema le persone sono più propense a prestare servizio 
piuttosto che a eluderlo. Nel vecchio, i finti malati erano un’enormità e il medico di famiglia 
difficilmente poteva verificare di persona; nel Nuovo Paradigma, essendo molti meno, il 
medico ha sicuramente il tempo di visitare uno ad unogli assenti dal servizio, certificando di 
persona la veridicità della malattia. In tal caso, le sostituzioni vengono effettuate dalle 
persone che stanno frequentando la fase di aggiornamento formativo. 
Diverso è il caso in cui una persona ha bisogno di una sostituzione per qualunque motivo: 
può capitare un impegno importante oppure semplicemente poca voglia quel giorno. Nel 
Nuovo Paradigma si desidera che il servizio sia svolto da persone che hanno voglia di 
rendersi utili e che sono felici quando lo fanno. Per cui le sostituzioni sono ammesse, salvo 
poi recuperare con le attività condivise il giorno di servizio perso. Anche questi giorni sono 
denominati recupero. 
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5) RiqU e AC: riqualificazione umana e 

attività condivise 

RiqU =>Attività formative di riqualificazione umana  
AC=> Attività condivise: pratiche di riqualificazione ambientale  

A) RIQU RIQUALIFICAZIONE UMANA - ATTIVITÀ FORMATIVA 

Con la riqualificazione umana data dalla formazione-informazione fruita all’interno di 
specifiche attività culturali condivise e appositamente destinate, anche in momenti ludici 
come festival, gli individui prendono coscienza e consapevolezza e vengono aiutati a 
comprendere verso quali scelte si devono orientare a tutti i livelli e in tutti i campi. Va da sé 
che molti comportamenti e atteggiamenti cessano da soli in modo naturale perché 
l’individuo che compone la collettività li riconosce come dannosi, per se stesso, la collettività 
e l’ambiente. C’è un orientamento naturale verso scelte sostenibili e rispettose del 
prossimo. L’attività di riqualificazione umana è il fulcro del Nuovo Paradigma. Attraverso la 
riqualificazione umana l’individuo comprende l’enorme valore dell’aver cura di sé e del suo 
prossimo, laddove per gli altri il prossimo sono io. Comprende che ad avere amorevolmente 
cura del prossimo anche lui stesso è oggetto di cure e attenzioni amorevoli da parte di molti 
altri. Comprende che l’atteggiamento pacifico fa avvicinare ed è molto più gratificante di 
quello guerrafondaio isolazionista conosciuto fino a poco fa.  
La riqualificazione umana è la conditio sine qua non affinché il modello possa essere 
applicato e sviluppato.  

Scopi 

Lo scopo principe è creare buone relazioni per una pace durevole, nel rispetto reciproco 
delle diverse culture, purché in linea con i valori del Nuovo Paradigma.  
Sviluppare, alla luce di una visione olistica e interdisciplinare, l’integrazione di scienze 
naturali, sociali, etiche, spirituali, ecologiche, attraverso una più equilibrata cultura delle 
emozioni e dei sentimenti, intendendo così proporre all’umanità un tragitto evolutivo 
consapevole. 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di costruire esseri umani di sentimento e di conoscenza anziché di 
possesso e di ignoranza, per una nuova civiltà dell’amore. Essere anziché apparire. Creare e 
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stimolare uno spirito di comprensione e di pace nella popolazione e fra i popoli. Promuovere 
e sviluppare la cultura, la solidarietà, il dialogo interreligioso, la comprensione e la fraternità 
tra i popoli nel mondo. Aprire le coscienze a un maggior dialogo e alla comprensione 
reciproca. 

Ambiti formativi e informativi 

Formazione-informazione all'eticità nei comportamenti, nel rispetto delle persone e 
dell'ambiente, per velocizzare il processo di riconversione, sviluppare il giusto spirito e 
approccio verso l’essere che ci accoglie, il Pianeta. Procede di pari passo con la riconversione 
delle attività produttive. È di primaria importanza incentivare la coscienza collettiva a 
garanzia che il nuovo potere d’acquisto sia orientato verso scelte consapevolmente etiche 
ed ecologiche, che facilitino il processo di riorganizzazione, riconversione e sviluppo. 
Fornire informazioni pacifiche necessarie a comprendere quali errori sono stati commessi in 
modo da evitare che vengano ripetuti. Approfondire i rapporti tra fede e ragione, tra 
scienza, coscienza e conoscenza. Fornire formazione-informazione relativamente alla fisica 
quantistica e alle leggi, fino ad ora tenute segrete o non comprese, che regolano la nostra 
vita e che inconsapevolmente gli esseri umani hanno utilizzato a svantaggio personale e 
collettivo. 
Sviluppare attività e attitudini artistiche e artigianali, propedeutiche ad attivare l’emisfero 
destro del cervello, sviluppando così una nuova intelligenza.  
Rivalutare le risorse della creatività emozionale nella comunicazione personale e 
interpersonale, soprattutto nelle relazioni affettive. Imparare a generare vita degna 
dell’appellativo di essere umano, in modo che il foglio bianco che viene alla luce sia di alto 
livello evolutivo, esposto poi a una cultura che ne amplifichi le caratteristiche. Fornire 
formazione e informazione relativamente all’essere umano, affinché si conosca e riconosca 
nell’altro la bellezza e la poesia della creazione. 
Fornire formazioni e informazioni relativamente a discipline olistiche e a tecniche di 
guarigione integrate. Fornire formazione e informazione relativamente all’alimentazione in 
modo che si acquisisca consapevolezza e si possa garantire che il modello di coltivazione e di 
allevamento degli animali destinati all’alimentazione umana possa essere ridimensionato a 
un modello biodinamico e di pura necessità, invece che orientato all’eccedenza, e che alcune 
zone del Pianeta possano tornare ad avere il loro aspetto originario.  
Formazione alle discipline propedeutiche all’eso-cultura.  

Modalità 

La RiqU viene fruita in classi o in momenti ludici collettivi come i festival. Nell’erogazione 
delle discipline formative si tiene gran conto del livello cognitivo del discente.  
La RiqU si svolge sia durante i mesi di servizio sia durante periodi di ritiro collettivi, dove si 
impara a comunicare con se stessi e con gli altri, si sviluppano talenti artistici nascosti, 
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necessari per riattivare la creatività e l’emisfero destro del cervello, ci si rilassa e rigenera, 
divertendosi.  
Ognuno può sviluppare il suo Piano di studi in modo assolutamente libero ad eccezione delle 
materie indispensabili alla comprensione delle altre.  
Sono inseriti nel programma di riqualificazione umana tutti gli individui adulti in età che va 
dai 16 ai 70 anni. Nello stesso sistema di riqualificazione vengono inserite anche le altre 
fasce d’età, ma per i più giovani all’interno del percorso formativo scolastico, rivisto alla 
base. Le persone oltre i 70 anni sono esonerate, salvo su loro esplicita richiesta.  
Chi si rifiuta di accedere ai programmi formativi, programmi che prevedono delle verifiche in 
itinere, ha sempre l’accesso al conto, in modo che comunque il suo stile di vita sia degno di 
essere chiamato tale, ma in modo limitato al 1° livello, fa parte della turnazione lavorativa 
ed è tollerato dal resto della popolazione. Sono comunque casi che si estinguono, 
pacificamente, con il passare del tempo: il Piano conta sulla formazione dei giovani 
all’interno del circuito scolastico. Diversamente, a una maggiore frequenza corrisponde un 
maggiore accesso al conto condiviso fino alla condivisione totale.  
Chi è già nel circuito condiviso totale, essendoci entrato solo perché aveva già quella 
posizione in precedenza, frequenta i corsi per evitare di retrocedere ai livelli inferiori.  
 

Tabella Discipline Formative RiqU 
Queste solo alcune delle centinaia di discipline di studio da inserire nei programmi di riqualificazione umana. 

Ovviamente si procede per gradi. Le discipline principali sono contrassegnate con un asterisco*. 

Riqu Discipline Formative Maestranze formatori 

Formazione alla cittadinanza, sistema di Governance del Nuovo Paradigma. * 
Il cittadino ne è parte integrante. 

Ecologisti, economisti, 
legislatori, medici 

Counseling, buone relazioni, rispetto reciproco * Counselor, esperti della 
comunicazione 

Memoria cellulare e memoria dell'acqua, decondizionamento e riprogrammazione 
cellulare * 

Esperti, naturopati 

Lettura veloce * Esperti 

Mappe mentali * Esperti 

Scrittura creativa * Esperti 

Legge di attrazione * Esperti 

Il Pianeta che ci ospita: conoscerlo, rispettarlo, salvaguardarlo * Ecologisti 

Come il Pianeta produce materie prime che l’uomo ha dissipato * Ecologisti 

Come evitare di inquinare il Pianeta: scelte consapevoli * Ecologisti, economisti, 
ambientalisti 

Conoscenza del proprio corpo, biologia e leggi biologiche, anatomia, fisiologia.  
Tra scienza e spiritualità * 

Medici, medici antroposofi, 
omeopati, esperti in 
psicosomatica 

Nutrizione, alimentazione naturale, vari tipi di diete per il benessere personale * Alimentaristi, naturopati 

Fisica quantistica e realtà olografica, livello base * Fisici 

Psicosomatica, ghiandola pineale, linguaggio degli organi * Medici, psicoterapeuti, 
naturopati 

Antichi mestieri (sviluppano il cervello destro) * Artigiani 

Arti (sviluppano il cervello destro) * Artisti in ogni settore e di 
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ogni genere 

Comunicazione verbale e non verbale * Esperti della comunicazione 

Fisiognomica Esperti della comunicazione 

Rimedi naturali Naturopati, medici 

Principi di biodinamica Biodinamica 

Contatto umano, sana sessualità, meditazione di coppia Counselor, sessuologi 

Disciplina personale attraverso forme di meditazione * Gli esperti nelle migliori 
discipline 

Equilibrio e forza interiore, arti marziali * Gli esperti nelle migliori 
discipline 

Archetipi collettivi condivisi dalle maggiori culture mondiali per facilitare il dialogo 
fra le maggiori culture religiose e promuovere così la pace fra i popoli * 

Esperti  

Formazione all'eso-cultura * Esperti, eso-esperti 

Storia del genere umano Eso-esperti 

Sistema energetico, umano, animale, ambientale * Esperti 

Ottimizzazione del proprio tempo Esperti 

Igiene personale, come preservare una sana e vivifica flora batterica * Medici 

Archeo-astronautica Archeologo 

Sumerologia Sumerologo 

Storia e genesi delle religioni Esperti 

Storia moderna: quali verità?     Storici 

 E poi ancora: Anti-ginnastica, Aromaterapia, Arte-terapia, Bioenergetica, Chiropratica, Cranio-sacrale, 
Cristalloterapia, Cromoterapia, Feldenkrais, Feng Shui, Fiori di Bach, Fitoterapia, Idroterapia, Kinesiologia, 

 Discipline antroposofiche, Discipline ayurvediche, Discipline quantiche, Discipline tibetane, Musicoterapia, 
PetTherapy, Polarity, Pranoterapia, Radionica, Reiki e tante tante altre discipline. 

B) ATTIVITÀ CONDIVISE AC 

Cosa sono le attività condivise? Le attività condivise sono quelle attività che ogni individuo 
dovrebbe compiere per acquisire coscienza e consapevolezza civica, personale, reciproca, 
ambientale, guadagnando in evoluzione a 360°. Nel vecchio sistema si è agito in modo 
sintomatologico rispetto a gravose questioni, andando a tappare i buchi senza preoccuparsi 
delle cause, che risiedono nell’evoluzione della coscienza e nella consapevolezza, personale 
e collettiva. Si è fatto di tutto per mettere a tacere la coscienza e oscurare la consapevolezza 
attraverso l'esposizione delle generazioni a una sottocultura barbara, svuotata di ogni etica e 
valore; ciò nonostante la coscienza collettiva ha prevalso, perché ha compreso che su molte 
cose si doveva aggiustare il tiro. Nel Nuovo Paradigma, mentre rimediamo ai danni del 
vecchio sistema, al contempo si coltiva la giusta coscienza civica, ambientale, relazionale, 
affettiva, sia a livello personale che collettivo. Attraverso le attività condivise andiamo a 
occuparci delle cause che hanno generato tante questioni spiacevoli, aggiustiamo il tiro e, 
come nella curva cicloide, diamo la spinta propulsiva iniziale per l’evoluzione tanto attesa. 
Attraverso le attività condivise si intende dare il proprio contributo fattivo in vari ambiti per 
quanto riguarda il territorio e i regni di Madre Natura. È importante per la coscienza umana 

http://www.cure-naturali.it/antiginnastica/2650
http://www.cure-naturali.it/aromaterapia/2157
http://www.cure-naturali.it/arteterapia/2649
http://www.cure-naturali.it/bioenergetica/2160
http://www.cure-naturali.it/chiropratica/2161
http://www.cure-naturali.it/craniosacrale/2162
http://www.cure-naturali.it/cristalloterapia/2163
http://www.cure-naturali.it/cromoterapia/2164
http://www.cure-naturali.it/feldenkrais/2165
http://www.cure-naturali.it/feng-shui/2754
http://www.cure-naturali.it/fiori-bach/2755
http://www.cure-naturali.it/fitoterapia/2168
http://www.cure-naturali.it/idroterapia/2169
http://www.cure-naturali.it/kinesiologia-applicata/2171
http://www.cure-naturali.it/medicina-antroposofica/2172
http://www.cure-naturali.it/medicina-ayurvedica/2205
http://www.cure-naturali.it/medicina-quantica/2640
http://www.cure-naturali.it/musicoterapia/2167
http://www.cure-naturali.it/pet-therapy/2166
http://www.cure-naturali.it/pet-therapy/2166
http://www.cure-naturali.it/polarity/2751
http://www.cure-naturali.it/pranoterapia/2258
http://www.cure-naturali.it/radionica/2689
http://www.cure-naturali.it/reiki/2255
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acquisire consapevolezza rispetto all’ambiente e agli animali. Il miglior modo di acquisirla è 
sperimentare in prima persona. 
 

Tabella Attività Condivise 
-Bonifica dei territori e delle acque per collaborare a ripulire ciò che è stato sporcato. 

-Manutenzione del verde pubblico. 

-Coltivazione delle verdure che si mangiano, anche per verificare di persona che queste siano coltivate in 
modo salubre e per apprezzare maggiormente gli alimenti. Qualcosa che si è contribuito a far crescere è 
molto più gustoso. Le fattorie diventano delle strutture residenziali all’avanguardia, attrezzate con tutti i 
comfort per ospitare sia chi lavora nel comparto agricolo sia chi una volta all’anno presta il suo contributo. 

-Per chi mangia carne: solo alcuni giorni di servizio in allevamenti di animali destinati all’alimentazione 
umana, in modo che mettere la ciccia in tavola abbia tutto un altro significato. E se ne possa diminuire il 
consumo, che è dannoso all’organismo se eccessivo. Il metabolismo della carne produce ammoniaca, una 
sostanza che il nostro corpo difficilmente smaltisce, per cui si fissa sulla guaina mielinica dell’assone 
neuronico e interrompe il segnale nervoso, causando notevoli disagi. Per questo motivo, il consumo di 
carne andrebbe regolato. Non di minore importanza, gli animali destinati all’alimentazione umana hanno il 
diritto di vivere in condizioni dignitose (impossibili nei lager nazisti all’ennesima potenza in cui hanno 
vissuto), di morire in modo indolore e senza il terrore negli occhi, con rispetto e con amore. Un esempio 
per tutti la mucca Kobe allevata in Giappone. 
Noi esseri umani biologicamente apparteniamo al regno animale, perciò la braciola nel piatto appartiene a 
un nostro simile. 
In ultimo, le coltivazioni cerealicole destinate all’alimentazione degli animali allevati appositamente per 
l’alimentazione umana hanno nel vecchio paradigma levato spazio alle foreste. Casomai fossimo stati 
distratti durante le lezioni di biologia, le foreste sono il polmone di Gaia, polmone che va assolutamente 
ripristinato. Queste coltivazioni cerealicole, peraltro, quando destinate direttamente agli esseri umani 
anziché a nutrire il cibo di pochi, risolvono la fame del mondo. 
 

C) SERVIZIO SOCIALE 

Alcuni giorni all’anno vengono passati con gli anziani e i disabili, per rendersi conto di come 
si diventa da anziani, acquisendo maggiore rispetto verso di loro, e per comprendere la vita 
a cui è costretto un disabile. 

D) SERVIZI FRUIBILI DURANTE LE VACANZE 

Durante il periodo delle proprie vacanze si può usufruire dei seguenti servizi. 

Guida sicura 

Corsi di guida sicura e corsi di aggiornamento per la guida di eventuali nuovi tipi di veicoli, su 
circuiti appositi. 
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Viaggi di scambio e integrazione culturale 

Per due settimane all’anno, chi lo desidera viaggia con dei programmi speciali, andandosi a 
inserire in altre culture, a prestare e ricevere opera di formazione-informazione, utile allo 
sviluppo e all’integrazione, oltre che per conoscere il mondo. Questi viaggi si realizzano 
utilizzando le associazioni di volontariato internazionale già presenti.  

Progetti umanitari 

Quando il Piano è applicato a livello nazionale, vengono create delle sinergie con tutte le 
associazioni di volontariato e di adozione internazionali, vengono stabiliti accordi affinché 
due settimane all’anno le persone possano spostarsi nei villaggi dove queste associazioni 
operano e restituire poi il favore, ospitandoli in Italia tre settimane o più. Lo stesso dicasi per 
le adozioni a distanza: ogni italiano adotta un bambino o una famiglia, fino a che, raggiunta 
la parità di sviluppo e di benessere, non ce n’è più bisogno.  

Studio delle lingue 

Si istituiscono percorsi di studio delle lingue, consigliati per i formatori, che quando li 
frequentano hanno sconti sui giorni di attività condivisa. I corsi si svolgono soprattutto nelle 
zone del Pianeta dove è parlata la lingua che si vuole apprendere. 

Riqualificazione Umana e benessere 

Chi lo desidera, durante il suo periodo di vacanza, può trascorrere ulteriori giorni di studio, 
meditazione, relax e divertimento in appositi centri, al mare, in montagna o in campagna; 
questo lo fa avanzare nei livelli dell’UnoConto. 
 

6) Governance: struttura 

La struttura dipende dall’attuazione del modello, se a livello nazionale o su vasta scala. Se 
applicato su vasta scala, la Governance è centralizzata: le Nazioni sono come gli organi del 
corpo, le persone come le cellule e la Governance è la testa. Ogni 5 anni il luogo della 
Governance cambia Nazione. Lo stesso dicasi quando applicato a livello nazionale, solo che 
in quel caso gli organi sono le regioni. 
Quando applicato su vasta scala (la soluzione più auspicabile), bisogna tenere conto della 
specificità delle Nazioni da governare, delle diverse culture e del clima. È per questo che il 
Piano nasce già aperto alla condivisione delle nozioni basilari delle varie culture. È previsto in 
tal caso un meccanismo di integrazione delle culture. La Governance centrale prevede la 
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presenza al suo interno di soggetti di tutte le Nazioni partecipanti, perché ormai le culture si 
sono mescolate e la Governance deve poter rispecchiare questo aspetto e dare il buon 
esempio di un sano rapporto di integrazione e collaborazione. 

A) GOVERNANCE 

Il Nuovo Paradigma prevede sotto-categorie di organi di Governance, che funzionano 
attraverso la democrazia diretta e partecipata a livello comunale, regionale e nazionale, 
grazie ad assemblee di cittadini denominate agorà. Durante le agorà, esponenti della 
Governance, anch’essi cittadini del luogo, sono sempre presenti per agevolare il processo 
decisionale, stimolare le scelte e assicurarsi che le scelte prese siano in direzione di un 
percorso evolutivo. C’è un rapporto di afferenze ed efferenze fra le agorà e la Governance 
centrale, che provvede a organizzare le attività decise dall’agorà e si coordina con le 
Governance locali per l’attuazione.  
La Governance è eletta dalla cittadinanza. I cittadini eletti sono scelti secondo questi criteri: 
genialità, saggezza, buon cuore, organizzazione mentale, capacità di concretizzare, 
competenze in vari ambiti e settori. Fra una Governance e l’altra c’è un passaggio di 
consegne. li attori della Governance restano in carica per 5 anni; vengono mantenuti in 
carica più a lungo quei soggetti che sono la chiave dell’attuazione del Piano. Gli studenti 
universitari fungono da supporto alla Governance. Chi presta servizio nella Governance lo fa 
come missione 6 ore al giorno per 5 giorni, 11 mesi per 5 anni. Poi si riposa per 2 anni e si 
rientra successivamente nel circuito del servizio. Inizialmente lavorare nella Governance allo 
start up richiede un impegno ancora più intensivo. 
Le Governance sono soggette a verifiche periodiche ogni 6 mesi da parte di commissioni di 
cittadini esperti. Le commissioni sono sempre diverse. Qualora un elemento o una sezione 
della Governance venga trovato manchevole, viene sostituito. Deplorevole è esporre al 
pubblico ludibrio o alla gogna chi ha sbagliato. Viene rimpiazzato e basta.  
Poiché le risorse sono condivise, l’amministrazione del denaro viene meno. In collaborazione 
con università, centri ricerca, specialisti dei vari settori e sportelli servizi, la Governance 
centrale e locale si occupa di progettare, gestire e coordinare: opere di riconversione in tutti 
i settori, principalmente smaltimento rifiuti e locomozione; opere pubbliche relative alle 
infrastrutture di collegamento-viabilità cittadina ed extra urbana, strade, ferrovie, 
aeroporti da adeguare ai nuovi mezzi, al nuovo modello energetico e al tipo avanzato di 
società quale è quella del Nuovo Paradigma; opere relative alle nuove infrastrutture di 
produzione energetica; opere relative alla produzione e distribuzione del vettore 
energetico per i nuovi mezzi di locomozione; opere di ingegneria civile relative alla 
costruzione di residence abitativi di ultima generazione, includendo la domotica sia in città 
sia in campagna, lasciando più spazio possibile al verde pubblico e ai terreni coltivabili; 
ricostruzione dei centri di cura; smaltimento ed elaborazione rifiuti, riciclaggio materie 
prime, distruzione definitiva materiali tossici e inquinanti; bonifica e riconversione dei 
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terreni agricoli e non; riconversione degli allevamenti di animali destinati all’alimentazione 
umana; bonifica delle acque dolci e salate... il tutto sempre in armonia e nel rispetto 
dell’ambiente.  
Gli studenti universitari sono direttamente coinvolti sul campo. Al contempo la Governance 
gestisce e coordina le attività didattico formative degli studenti dai 4 anni fino alla fine 
dell’università. Praticamente, la Governance si trasforma in una struttura di organizzazione 
e coordinamento. 
Si prevede la massima trasparenza per ogni attività, con obbligo di rendicontazione 
rendiconto dettagliato chiaro e comprensibile. Obbligo per le autorità e per le 
amministrazioni pubbliche di rispondere in modo chiaro e documentato a ogni interpellanza 
di ciascun singolo (o gruppo anche ristretto) di cittadini, pena l'esclusione dalla carica o 
dall'ufficio. 

B) AGORÀ E SOTTO-GRUPPI DI LAVORO 

Le agorà sono comunali, si tengono ogni 6 mesi all’interno del festival che si svolge in 
simultanea in ogni comune, durano il tempo necessario a esporre questioni e a individuare 
le relative soluzioni. Molto spazio è dato ai giovani e ai giovanissimi. 
Seguono le riunioni regionali, suddivise in gruppi di lavoro tematici, alle quali partecipano le 
rappresentanze dei comuni. Qui si condividono problematiche e soluzioni. I rappresentanti 
regionali, in seguito, si incontrano in un terzo appuntamento nazionale, anche questo 
organizzato per gruppi di lavoro tematici. Le decisioni qui prese vengono riportate alla 
Governance centrale, che le attua in collaborazione con le Governance locali. Questi 
passaggi di confronto e condivisione sono necessari perché spesso, a parità o somiglianza di 
questioni, altri individuano soluzioni più efficaci ed efficienti. 

C) PROTEZIONE CIVILE, EX ESERCITO 

Nel Nuovo Paradigma è la protezione civile ad assicurarci che 1. a nessuno venga in mente di 
tornare indietro e 2. la sicurezza sia mantenuta e le nuove leggi applicate. A questi nuovi 
tutori dell’equilibrio è dedicato uno spazio all’interno delle scuole: i ragazzi dai 16 anni in poi 
possono frequentare i corsi di addestramento. 

D) BUROCRAZIA 

La burocrazia è snellita al massimo con l’archiviazione solo elettronica; la carta sparisce 
definitivamente, ad eccezione di rari casi, per esempio alcuni certificati. Al posto delle 
fotocopie si eseguono scansioni e ognuno è fornito di un tablet. Le attività, per essere 
idonee, devono possedere certificati di: etica ed eco-sostenibilità delle materie prime e del 
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sistema energetico di alimentazione, idoneità strutturale, ergonomia ed ecologia delle 
postazioni, garanzia di salute dei singoli e della struttura. 
 

7) Riforma scolastica  

In un primo momento questa società necessita di un monitoraggio continuo, in quanto solo 
nell’arco di qualche generazione possiamo estirpare mele marce e atteggiamenti malsani. 
Per cui sicuramente le attività formative nelle scuole sono monitorate da cittadini scelti e 
selezionati fra persone che hanno sostenuto attività di decondizionamento cellulare e 
mentale nonché un test di sociopatia. Sappiamo esattamente chi abbiamo avuto di fronte. 
Anche gli insegnanti sono sottoposti a test sociopatici. 

A) PRIMO LIVELLO (SCUOLA-FAMIGLIA) 0 – 7 ANNI 

Dalla nascita ai 7 anni di età, il bambino resta con la madre, che lo alleva insieme alle altre 
madri e agli altri bambini, in speciali spazi all’interno di strutture abitative riviste alla base. In 
questo percorso, le famiglie sono assistite da educatori che insegnano ai genitori come 
passare informazioni al figlio. Le madri leggono per i loro figli, imparano a realizzare per loro 
delle semplici mappe mentali dei libri che leggono insieme, in modo che il bambino fin da 
piccolo strutturi nella sua mente attraverso il gioco un modello di studio che andrà poi a 
perfezionare dopo. Giocano con loro in modo che il cervello dei bambini venga da subito 
stimolato, fanno arte e movimento, ovviamente tutto in modo calibrato. Garantita la 
presenza di counselor, mediatori all’infanzia, psicologi infantili, pediatri, insegnanti di 
massaggio madre-figlio. La struttura è gestita da un pediatra. Si tengono riunioni settimanali 
di verifica collegiale e brevi conferenze mensili, semplificate e giocose, su temi che poi il 
bambino apprende in modo sempre più strutturato. I bambini, anche se sembrano distratti, 
ascoltano e soprattutto chi, in modi buffi e giocosi, riesce a catturare la loro attenzione; 
indispensabile l’utilizzo di immagini. Il personale delle strutture è il più possibile 
internazionale e parla in presenza dei bambini e con i bambini la propria lingua madre; 
quando nazionale, conosce e parla con i bimbi una lingua internazionale. Il personale 
nazionale dovrà ovviamente aggiornarsi in merito alle lingue.  

B) SECONDO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 8 – 14 ANNI 

In questo secondo livello di studio, che va dall’8° al 14° anno di età. Le seguenti discipline 
vengono introdotte durante i primi anni e man mano affrontate sempre più 
approfonditamente negli anni successivi rimanendo sempre a un certo livello di conoscenza.  
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Scrittura, lettura veloce, mappe mentali, movimento corporeo, arte, musica, mestieri, 
smontare e rimontare, educazione al Nuovo Paradigma, educazione alimentare, educazione 
civica, educazione ambientale, anatomia, fisiologia, patologia del corpo umano, cultura 
biologica, quantistica, matematica, geometria, attualità, storia (quella vera). Arti marziali e 
tecniche di disciplina personale, come la meditazione, counseling, comunicazione verbale e 
non verbale. 
Ogni anno lo studio è arricchito di contenuti; le lezioni, all’inizio molto pratiche e impartite in 
forma giocosa, divengono poi teorico-pratiche verso la fine, ma la vena giocosa è 
onnipresente. Le lezioni sono impartite in lingua da insegnanti che conoscono lingue di altri 
Paesi.   
Siccome questo tipo di scuola è anche piacevole e interessante, il bambino può se vuole 
rimanere all’interno della struttura anche fino alle 17-18 del pomeriggio. Previsto pisolino 
quando necessario. Nella struttura sono presenti un pediatra, un counselor, uno psicologo 
infantile, un infermiere, addetti alla sanificazione dell’ambiente, cuochi. Le classi sono classi 
di 10-15 bambini al massimo. Gli insegnanti sono sempre in due. I genitori possono assistere 
alle lezioni. Le lezioni iniziano alle 10.00, sempre con attività motorie. Si introducono giochi 
di società che sviluppano la strategia, come gli scacchi. Le scuole sono attrezzate per molti 
sport.  
 
Fatto salvo che tutti hanno gli stessi potenziali, un consiglio sull’orientamento alla tipologia 
di studio e di servizio avviene tramite una visita iridologica, in base al gruppo sanguigno o 
altre tecniche adatte 

C) TERZO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 15 – 19 ANNI 

Nel terzo livello viene inserito, allo scadere dei 16 anni, un corso speciale frequentabile a 
piacere, relativo alla protezione civile e alla Governance. 
Si dà spazio all’arte in tutte le sue forme, per agevolare l’accrescimento dell’emisfero destro 
del cervello, e ai mestieri artigiani, perché aiutano a sviluppare l’intelligenza. La cosa più 
importante è rispettare le tappe evolutive del ragazzo. Un bambino quando nasce è un 
fermento di cellule in evoluzione e questo fermento va agevolato, non inchiodato a un 
banco, ad annoiarsi tremendamente. Deve giocare divertirsi, costruire, smontare e 
rimontare; gli vanno insegnate delle discipline che siano funzionali alla crescita e alla sua 
evoluzione. 
Si mantengono le mappe mentali come metodo di studio e la lettura veloce. 
In questa fase i ragazzi sono incoraggiati a seguire le proprie inclinazioni e differenziare gli 
indirizzi di studio. 
Si approfondiscono ogni anno in modo sempre più dettagliato le discipline studiate in 
precedenza, in particolar modo lo studio del Pianeta che ci ospita, l’ecosistema, il corpo 
umano e poi: biologia, chimica, fisica, fisiologia, agraria, astronomia, matematica, storia, le 
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materie che ci sono sempre state nascoste: la legge di attrazione, le leggi biologiche, le 
materie quantistiche, la memoria dell’acqua, la memoria cellulare. Si studiano in modo 
pratico in laboratori attrezzati.  
Comunicazione verbale e non verbale, fisiognomica, la PNL, visualizzazione creativa, buone 
pratiche comunicative. 
Letteratura nazionale e internazionale. Culture mondiali, dialogo interculturale e 
interreligioso.  
Si approfondiscono discipline sportive le più varie. Le scuole sono attrezzate per praticare 
molti sport. 
Introdotta già nell’infanzia, verso i 14 anni si amplia l’educazione sessuale, che a quest’età 
dev’essere vissuta in maniera gioiosa e naturale, sottolineando anche l’importanza e la 
sacralità di quando quest’atto porta a creare una nuova vita, il più grande miracolo che gli 
esseri viventi possano compiere.  
Data la giovane età dei soggetti interessati e il carattere sperimentale che ha la sessualità 
vissuta da loro, si dà particolare enfasi ai metodi anticoncezionali e si introduce il concetto di 
sessualità quantica. La scuola ha questo compito. 
La coscienza collettiva e personale è in evoluzione e dobbiamo fornirle gli strumenti per 
aiutarla ad evolvere fin da quando siamo piccoli. 
L’ultimo anno serve per orientarsi alla facoltà e/o al servizio che si vuole intraprendere. 

D) UNIVERSITÀ 

Le università sono sia teoriche sia molto pratiche, nel senso che si presta servizio negli 
ambiti di studio.  
Le ricerche sono applicate e particolarmente incentivate quelle in ambito ecologico, 
tecnologico, energetico, che agevolano la vita dell’uomo e del Pianeta.  
Vengono introdotte le discipline quantistiche in tutti gli ambiti possibili, oltre alla fisica, alla 
meccanica, alla biologia e alla spiritualità.  
In tutte le facoltà, si approfondiscono il counseling e la comunicazione non verbale. 
Gli studenti universitari svolgono 3 mesi all’anno di servizio nei comparti agricoli quando si 
dedicano solamente allo studio, 1 mese quando svolgono già altri servizi. Le facoltà hanno 
sede in strutture denominate campus che, in tutto simili a eco-villaggi, sono costruite in 
prossimità di aziende agricole da riconvertire, in modo tale che gli studenti possano 
partecipare alla riconversione dei terreni. 

Nuove facoltà 
Si crea la facoltà della Governance, dove si apprende ad amare il prossimo, si sviluppa la 
saggezza, si incentiva la genialità, si lavora sul problem-solving, sulla praticità e sul 
raggiungimento degli obiettivi. Siccome la Governance si occupa di tutte le branche della 
vita sociale, si studiano tutte e poi ci si specializza in una tematica a scelta. Dal momento che 
per poter governare bisogna conoscere ed esperire, gli studenti della facoltà di Governance 
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provano tutti i mestieri inerenti ai servizi più umili ma fondamentali per sostenere la rete 
civica. Gli anni di studio complessivi sono 5; negli ultimi 2 si svolgono stage formativi nella 
Governance, di cui uno in affiancamento e uno in uno speciale comparto che passa di anno 
in anno in gestione agli stagisti successivi, il comparto in questione è relativo alla gestione e 
al monitoraggio di tutti i servizi relativi agli anziani. Finito il percorso formativo, al momento 
delle elezioni della Governance, questi studenti sono ovviamente i candidati ideali, anche se 
non gli unici: la loro elezione è sempre subordinata al volere del voto della cittadinanza. 
Facoltà di scienza e spirito: discipline tantriche, yogiche, vediche e quantistica applicata 
Un esempio di studio comparato sulle affinità tra fisica quantistica e antichi testi vedici, 
yogici e tantrici: dove la scienza incontra la spiritualità. 
 
Facoltà di medicina integrata e del benessere umano 
Facoltà di erboristeria e produzione di fitoterapici 
Facoltà di alimentazione, nutrizione naturale ed elaborazione dei cibi 
Facoltà di agricoltura biodinamica e permacultura 
Facoltà di fisica quantistica applicata a 360° 
Facoltà di benessere animale ex zootecnia e veterinaria 
Facoltà della pace, del dialogo interculturale e interreligioso 
Facoltà delle relazioni familiari 
Facoltà delle energie rinnovabili e dello sviluppo energetico 
Facoltà delle arti e degli antichi mestieri 
Facoltà di ecologia, riciclo, smaltimento, recupero 
Facoltà di ingegneria civile ecologica e sostenibile  
Facoltà di ingegneria meccanica e delle innovazioni tecnologiche 
Facoltà di ingegneria delle protesi 
Facoltà di ingegneria per la meccanicizzazione del lavoro 
Facoltà di ingegneria aereospaziale 
Facoltà di eso-cultura 
Facoltà di archeologia aeronautica e storia delle civiltà 
Facoltà di architettura ecologica e gestione dei cantieri 
Facoltà del turismo e del tempo libero 
Facoltà di counseling e facilitazione delle relazioni e tecniche di comunicazione 
Facoltà di organizzazione di eventi, festival, convegni e congressi 
Facoltà della ristorazione slow food 
Facoltà delle discipline olistiche e bio-naturali 
Facoltà delle discipline dell’apprendimento 
Facoltà delle discipline motorie 
Facoltà degli antichi mestieri 
Facoltà di lingue e lettere antiche 
E poi le classiche: astronomia, astrofisica, medicina, chirurgia, lettere filosofia… 
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8) Sanità 

La sanità e gli studi medici sono rivisti interamente, cosa già effettuata in molti centri di 
medicina integrata, dove vengono inserite discipline bio-naturali, come l’omeopatia e la 
fitoterapia, che tra l’altro, grazie alla lavorazione della materia prima, che deve essere 
pulitissima da qualsiasi inquinante, aiuta il processo di purificazione e guarigione della terra 
attraverso metodi di coltivazione biodinamici. Vengono integrati metodi d’indagine 
innovativi come l’iridologia, ovvero lo studio dell’iride che riflette gli organi interni e le loro 
condizioni di salute al millesimo per la diagnostica. Si introducono la psicosomatica, 
direttamente correlata all’ipotalamo, centro regolatore delle nostre funzioni vitali e sede dei 
bisogni primari individuali, e il counseling, fondamentale per la comunicazione umana. 
I luoghi dove la medicina viene espletata vengono adeguati (quelli attuali – scusate – fanno 
venire la depressione già da lontano), se non addirittura smantellati e poi ricostruiti in modo 
che siano più armonici. L’utilizzo dei farmaci di sintesi viene ridotto al minimo 
indispensabile: si utilizzano quando necessari, ma si prediligono fitoterapici dallo stesso 
effetto. 
In linea di massima, il concetto di medicina nel Nuovo Paradigma si rifà al concetto di 
antiche culture che usavano pagare il medico solo in caso di mantenimento della buona 
salute. 

9) Farmaceutiche e medicinali 

Per conto mio, le parole “ama il prossimo tuo come te stesso” hanno ancora un senso, anche 
davanti a questo video: 
http://www.youtube.com/watch?v=fsttm-3enoc&context=c3578b3aadoegstopdskk-eb-
gxxwdodgz8c4pmvhn 
Le industrie farmaceutiche hanno sbagliato, ma anche noi, continuando a chiudere gli occhi 

e a voltarci dall'altra parte, evitiamo di prenderci le nostre responsabilità. Io sarei per il 

perdono universale, davvero mi ci metterei d'impegno, perché credo che di fondo sia 

soltanto la paura, intesa come mancanza di amore, a spingere queste persone a comportarsi 

così. Continuano a nascondere la realtà, come i bambini sporchi di marmellata sul naso che 

insistono nel negare di essere stati loro a mangiarla!  

La giornata del perdono universale... ma come sarebbe? Ci si perdona tutti gli uni con gli 

altri, ci si guarda negli occhi, si dividono equamente le risorse, si concentra l’attenzione su 

Madre Terra e via, si riparte: nuova era, Nuovo Paradigma. Con gli eserciti di pace che 

vegliano sulla prima e delicata fase e aiutano nella logistica. Tutti perdonati, nessuno 

escluso. Ma come sarebbe? Sarebbe come levarsi un macigno colossale dallo stomaco! È 

http://www.youtube.com/watch?v=fsttm-3enoc&context=c3578b3aadoegstopdskk-eb-gxxwdodgz8c4pmvhn
http://www.youtube.com/watch?v=fsttm-3enoc&context=c3578b3aadoegstopdskk-eb-gxxwdodgz8c4pmvhn
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davvero così utopistico credere che possiamo arrivare a capire che è indispensabile 

condividere le risorse affinché nessuno abbia motivo di scavalcare gli altri? Non si può 

negare che il denaro è il perno del vecchio sistema e a lui tutti si sono prostrati. Si è 

prostrato anche chi ha scelto di prendersi cura dell'umanità con un giuramento e alla fine ha 

spesso subordinato l'umanità stessa a un contratto firmato in calce con le case 

farmaceutiche. Senza voler fare di tutta l’erba un fascio, si sa che il sistema era quello e a 

quello ci si adeguava, senza contare che, come recita questo documentario, spesso i medici 

non hanno accesso a sufficienti informazioni sul prodotto e sono quindi nell’impossibilità di 

usare al meglio il loro libero arbitrio.  

Nel mio piccolo, credo che, se davvero vogliamo cambiare, dobbiamo ridurre al minimo il 

nostro fabbisogno di farmaci sintetici, per tutta una serie di buoni motivi, o quanto meno 

integrarli con una nutrita dose di fitoterapici e finalmente tornare a occuparci dell'essere 

umano inserito nel suo contesto, il Pianeta e tutti suoi regni. Il video che ho allegato è un 

video di denuncia: che nessuno si senta ferito da questo mio gesto; in cuor mio veramente 

nutro i sentimenti di cui sopra riguardo al perdono. Qui serve tutta la nostra buona volontà. 

Solo quella. E una sola piccola domanda: davvero desidero il cambiamento? 

10) Agricoltura 

Si introduce l’agricoltura biodinamica e la permacultura, che hanno come scopo il recupero e 
la bonifica del territorio, il nutrimento di Madre Terra e il benessere di tutti gli esseri che la 
popolano.  Si elimina totalmente la chimica. Si ripristina il patrimonio della biodiversità delle 
sementi. Si potenziano le aziende biodinamiche e biologiche esistenti, mentre si convertono 
quelle convenzionali.  
Per la distribuzione si predilige il mercato locale anche detto “chilometro zero”. I campus 
universitari sono strutturati come eco-villaggi e sono vicinissimi alle aziende agricole, in 
modo che gli studenti possano dare il loro contributo nel rigenerare i terreni e prestare 
servizio nell’agricoltura. 
Le strutture abitative delle aziende agricole sono totalmente riviste e diventano delle 
cittadelle, dotate di tutti i comfort possibili, domotizzate, con saune, piscine e zone relax di 
ogni genere, autonome dal punto di vista energetico e predisposte per ospitare sia le 
persone che prestano servizio nel comparto agricolo sia quelle che prestano la loro opera di 
attività condivisa. Le strutture ospitano anche le scuole, quando distanti da centri abitati. 
Agricoltura quantistica:  
http://www.progettobenesserecompleto.it/agricoltura-quantistica-seminario-
introduttivo/#.ULdMtaz8Ky4 
 

http://www.progettobenesserecompleto.it/agricoltura-quantistica-seminario-introduttivo/#.ULdMtaz8Ky4
http://www.progettobenesserecompleto.it/agricoltura-quantistica-seminario-introduttivo/#.ULdMtaz8Ky4
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11) Animali 

Gli animali domestici vengono trattati con pari dignità agli esseri umani. Vengono istituite 
cliniche veterinarie aderenti al circuito sanitario nazionale così da garantire anche agli 
animali un’adeguata assistenza.     
Gli animali destinati all’alimentazione umana vivono una vita eccelsa all’aperto, nutriti 
quindi in modo naturale, e ci si assicura che la loro morte sia indolore.  Viene rispettata la 
loro crescita fisiologica, per cui si smette di forzarli, vengono curati in modo naturale quando 
si ammalano e quando è il momento di chiudere il file, lo si chiude in modo indolore e 
rispettoso. 
 
L'alimentazione è importante per ognuno di noi e 

nessuno fa eccezione. Che la vita si nutra di morte 

è una verità profonda, che i crudisti cercano di 

bypassare, cibandosi di alimenti crudi, con il loro 

potenziale vitale ancora integro. Per il resto, è vero 

che la vita si nutre di morte e in cima alla catena 

alimentare c'è il pianeta Terra che abbiamo 

abbondantemente depredato e a cui noi 

occidentali neghiamo anche il nutrimento del 

nostro corpo dopo la morte, richiudendolo in casse 

di piombo, in loculi di cemento o in un’urna sotto 

forma di cenere. 

In effetti, con tutti i veleni che mangiamo, la terra 

ci sputerebbe. Un uccello morto per terra in un 

campo è vita, vita per i microorganismi che 

elaborano le sostanze estratte cedendole al 

terreno, dal quale poi le piante prendono i 

nutrienti essenziali di cui hanno bisogno, piante di 

cui l'uomo si nutre e di cui si nutrirono gli animali 

di cui si nutre l'uomo. L'unica differenza sta 

nell’applicare una scelta a come noi consciamente 

scegliamo di far vivere e morire gli animali di cui ci 

cibiamo, perché nutrirsi di morte può anche essere 

un fatto naturale, ma nutrirsi di paura, sgomento, 

terrore, pesticidi, fungicidi, erbicidi, antibiotici è 

perverso. L'unico modo per cambiare le cose è 

acquisire consapevolezza. E la consapevolezza è 

difficile svilupparla se qualcuno cerca di 

infondertela a chiacchere, perché le chiacchere 

entrano da una parte ed escono dall'altra. Invece 

l'esperire, il lavorare con gli animali destinati 

all'alimentazione umana, rende tutti molto più 

consapevoli. Se così facessimo nel sisteMaattuale, 

dopo pochi minuti imploreremmo una vita 

dignitosa e una morte indolore per la nostra futura 

braciola. 

 

12) Tecnologia 

Si rovista nel serbatoio delle idee, invenzioni, ricerche, progetti, brevetti occultati e si tirano 
fuori dal cappello quelle tecnologie che servono al miglioramento della qualità di vita del 
Pianeta e dell’essere umano. 
 



Economia Nuovo Paradigma Prontuario 2012 

 

francesca_colella@hotmail.com 

nuovoparadigma.org  55 

13) Difesa 

L’esercito è convertito in esercito di pace e protezione civile, per cui diventa il protagonista 
principale dell’attuazione del cambiamento, vista l’esperienza nella logistica. 

 

14) Depositi attrezzature desuete 

Vengono creati depositi di oggetti, attrezzature e veicoli desueti, che verranno utilizzati da 
chi recupera le materie prime, quando il Piano è attuato a livello globale, oppure inviati, 
attraverso la protezione civile, nei luoghi depressi e nei paesi in via di sviluppo, quando il 
progetto è attuato a livello nazionale.  
Ricordiamoci che nel Nuovo Paradigma il denaro è sufficiente per qualsiasi lavorazione: 
quando manca, semplicemente si aggiungono zeri all’UnoConto. 

 

 

15) Rapporti con l’estero e mercati 

Si hanno rapporti commerciali solamente con Nazioni che rispettano la dignità umana e 
hanno quindi sottoscritto la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Quando il Piano è attuato a livello nazionale, si esce dalla comunità europea e da tutti i 
meccanismi perversi. Si rientra nella Comunità europea solo a determinate condizioni; i 
candidati italiani sono eletti dal popolo e rispondono al popolo italiano. 
Ci auguriamo che questo Piano venga attuato dal maggior numero possibile di Nazioni.  
Le aziende italiane quotate in Borsa ne escono immediatamente. La Borsa è servita in una 
logica di profitto. Là dove la logica è la condivisione, essere presenti in Borsa è desueto. 
L’Italia è un Paese che possiede tutto quello di cui ha bisogno. Nel caso servano materie 
prime, si intrattengono rapporti commerciali con Nazioni che rispettano nei fatti la dignità 
umana e hanno firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani.  
Si istituisce un organo di certificazione etica, che certifichi l’eticità di quei paesi prima di 
intrattenere rapporti commerciali con loro.  
Per gli scambi commerciali, ci sono tre possibilità in riferimento alla Nazione con cui 
attuiamo lo scambio commerciale:  
-è nello stesso circuito economico toroidale; 
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-accetta la nostra valuta elettronica; 
-accetta il baratto.  
Si istituisce un’agenzia per la riconversione qualora altre Nazioni vogliano passare al Nuovo 
Paradigma. 
 

16) Carceri, giustizia e criminalità 

La criminalità ha al 70% come cause l’interesse economico, la mancanza di denaro e 
l’ignoranza; va da sé che, fornendo a tutti mezzi economici e culturali adeguati e sufficienti, 
la criminalità a scopo di lucro viene eliminata. 
Restano:  
Casi legati a patologia personale e sociale che, con l’armonizzazione della società attraverso 
la riqualificazione umana, vanno comunque a diminuire.  
Reati verso l’ambiente: diminuiscono perché vengono diffusi cultura e mezzi sufficienti. 
Reati relativi a stupefacenti: il Piano prevede che le droghe leggere vengano liberalizzate e 
che ci siano strutture preposte alla vendita. Per quanto riguarda le altre sostanze: che 
bisogno ci può essere di cocaina quando i ritmi di vita sono più lenti? Che bisogno può 
esserci di eroina quando la qualità della vita è pienamente gratificante e glorificata? Che 
bisogno può esserci di extasy quando vengono insegnate discipline di meditazione di coppia 
che stimolano il sistema ormonale del piacere e fanno sentire cento volte meglio senza 
utilizzare sostanze di sintesi che distruggono le cellule nervose? La vita nel Nuovo Paradigma 
è molto molto piacevole, e le persone hanno tutto quello di cui necessitano, in primis una 
adeguata cultura. 
Reati della strada: ogni anno 3 giorni di scuola di guida sicura per tutti. 
Reati verso l’infanzia che bisogna affrontare in modo serio. Molto spesso la casistica ci ha 
dimostrato che i bambini sono maggiormente esposti in famiglia. Per cui viene istituito un 
servizio di relazioni e centro di ascolto per la famiglia. I bambini ogni 6 mesi sono sottoposti 
a test per appurare eventuali abusi in ambito familiare. I bambini, le fondamenta della 
società, devono poter crescere tutelati. 
 

A) PER CHI È IN CARCERE 

Veloce rivisitazione dei casi: chi è ingiustamente trattenuto a causa di un processo iniquo o 
di un errore giudiziario e chi è palesemente vittima di lobby o associazioni segrete viene 
rilasciato.  
Ad eccezione dei casi di omicidio, violenza, pedofilia e reati gravi verso l’ambiente, chi è in 
attesa di processo viene trattenuto agli arresti domiciliari vigilati, può essere reintegrato nel 
servizio. 
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Chi ha subito pene ingiuste a causa dell’iniquità delle leggi e del trattamento del vecchio 
sistema, come per esempio chi era sprovvisto di soldi per pagare tasse ingiuste, esce dal 
carcere. 
Chi ha commesso reati minori viene scarcerato. 
Gli altri reati vengono depenalizzati e le persone scarcerate e reintegrate.  
 

B) LA STRUTTURA CARCERARIA 

La struttura carceraria viene totalmente rivista, con l’adozione del modello norvegese: 
strutture abitative protette in campagna, dove i detenuti possono contribuire con il loro 
servizio alla coltivazione di quello che mangiano. Essi vengono inoltre coinvolti nei servizi 
utili alla società, nella pulizia del territorio, nello smantellamento delle aziende che esulano 
dalla riconversione o sono in eccedenza. 
Imparano attività da svolgere una volta usciti.  
Seguono gli stessi corsi di riqualificazione umana fruiti dagli altri.  
Studiano, se lo desiderano.  
Hanno spazi privati e spazi condivisi molto confortevoli.  
Maschi e femmine insieme gestiscono i loro campus in modo autonomo e sono controllati 
solo in modo periferico.  
Una volta usciti e scontata la pena, la loro fedina viene pulita, tranne nei casi di pedofilia, 
omicidio, violenza sulle donne. Agli autori di questi reati viene innestato un microchip che, a 
seconda del caso, rilascia sostanze chimiche inibenti.  
Questo è lo strascico del vecchio paradigma. Nel Nuovo Paradigma la cultura, la formazione, 
l’informazione, il benessere, la ricchezza condivisa ed equamente distribuita assicurano che 
la scomparsa progressiva della criminalità. 
 

C)   RIFORMA LEGISLATIVA 

Snellimento totale. Leggi, leggine e inutili sofismi vengono aboliti. 
Si legifera in base al nuovo ordinamento.  
Per un crimine commesso vengono ammesse prove e testimoni attendibili. Quando una 
persona sbaglia, è giusto che paghi il suo debito, prima di tutto verso la propria coscienza e 
poi verso la comunità. Basta con i cavilli e i tempi biblici a cui i peggiori delinquenti si sono 
attaccati fino ad ora per farla franca. 
 
Sulla giustizia è stata fatta una domanda e 

richiesto un commento a un avvocato: “Pensi che i 

giudici dovrebbero essere soggetti specializzati?” 

“No, penso che dovrebbero essere tutti i cittadini a 

turno a farsi carico dell’amministrazione della 

giustizia. La giustizia andrebbe amministrata sulla 

base di poche leggi, sempre fondate sul buon 

senso. Anche le regole procedurali dovrebbero 

essere molto semplici, basate sul rispetto reciproco 

e sulla correttezza; massima larghezza per la 

ammissione delle prove che dovrebbero essere 
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messe tutte a disposizione delle parti già da prima 

del processo (civile e penale) in modo che quando 

si va a discutere il caso ci si limita, davvero, a 

discutere gli aspetti che sono controversi, 

eliminando le tattiche, da furbetti, a sorpresa, e 

l'allargamento a dismisura delle questioni da 

decidere. Chi si comporta in modo scorretto o da 

furbetto viene sanzionato gravemente. Correttezza 

e buon senso sono le due regole principali a cui 

dovremmo attenerci. Le eventuali pene 

dovrebbero consistere in attività da compiere a 

favore di altri o del danneggiato, di contenuto tale 

da far comprendere a chi ha sbagliato perché lo ha 

fatto e in cosa ha sbagliato, oltre a fargli prendere 

coscienza del dolore e del disagio che ha 

provocato.”

La nuova Legislazione Etica viene stabilita in base a pochi punti basilari, suddivisa sempre in 
penale e civile; le leggi sono messe a salvaguardia. Si ricorda che la formazione RiqU è 
improntata alla prevenzione. 
 
Salvaguardia del Pianeta, dei suoi regni e delle materie prime (penale) 
Salvaguardia delle fasce deboli (penale) 
Salvaguardia della salute personale e pubblica (penale) 
Salvaguardia della cultura e delle arti (penale) 
Salvaguardia della vita (penale) 
Salvaguardia della libertà e della dignità (penale) 
 
Rispetto reciproco e rispetto delle varie culture (civile) 
Salvaguardia della tranquillità (civile) 
Salvaguardia delle leggi biologiche (civile) 
Salvaguardia del servizio (civile) 
Salvaguardia della sicurezza sulla strada (civile – penale) 
 

La violazione delle leggi penali comporta condanne che vengono scontate in apposite 
strutture secondo il modello norvegese. 
 

La violazione delle leggi civili comporta diverse pene a seconda del caso: 
retrocessione ai livelli inferiori di accesso all’UnoConto, aumento dei giorni di attività 
condivisa, aumento dei giorni di formazione, aumento di giorni da dedicare al volontariato. 
 
Le regole ci vogliono, soprattutto all’inizio. In seguito, ristrutturando la società attraverso la 
formazione fin dalla tenera infanzia, si osserva che le regole diventano inutili, perché diventa 
normale seguire i dettami naturali che fin dall’infanzia sono stati insegnati. Nel tempo 
saranno le Agorà a cambiare legislazione a seconda dello stadio evolutivo della civiltà. 
La società da cui partiamo aveva già delle regole, una fitta e intricatissima rete, perciò 
eravamo abituati alle regole; si tratta soltanto di abbandonare quintali e quintali di quelle 
vecchie, alleggerirsi, accogliendone delle nuove.  
Direi che, con molti mesi di vacanza a testa, serenità economica, tranquillità e cultura 
assicurate, le nuove regole si digeriscono meglio. 
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17) Carte dei diritti  

Carta dei diritti dell'infanzia, patrimonio dell'umanità 
Carta dei diritti dell'uomo e della donna 
Carta dei diritti degli anziani e degli adolescenti  
Carta dei diritti del Pianeta e dei suoi regni 
 

18) Stranieri 

Quando il piano è applicato a livello nazionale, gli stranieri seguono, al loro ingresso, un 
corso di cittadinanza italiana e i corsi di riqualificazione umana. 
Sono inseriti nel circuito dei servizi quando la loro permanenza supera la durata di un mese. 
Vengono incentivati a tornare nei propri paesi e costruire lì la loro prosperità. 
Al loro ingresso ricevono una UnoCarta provvisoria. 
Agli stranieri illegali viene chiesto di presentarsi in questura per depositare impronte digitali 
e dati anagrafici al fine di ricevere una carta di permanenza provvisoria, riempire il 
questionario relativo a competenze e conoscenze lavorative, ricevere indicazioni relative ai 
corsi di formazione obbligatori e alle attività condivise. Dal momento che sono qui, devono 
poter collaborare all’andamento della quotidianità ed essere integrati in un circuito 
culturale. Nel Nuovo Paradigma la carta moneta è eliminata totalmente, per cui i traffici 
illeciti fanno parte della preistoria. Gli stranieri, per rimanere, devono contribuire come 
minimo al servizio.  
L'auspicio migliore è che ogni Nazione adotti questo sistema e quindi che ognuno possa 
rimanere nel proprio territorio e contribuire alla crescita della propria famiglia, città, 
Nazione e della propria terra in modo il più possibile ecologico, secondo i dettami del 
Piano. Confidiamo che il Piano venga adottato da tutte le Nazioni Unite e che il modello 
venga applicato su larga scala. In questo caso la Governance è unica e la sua struttura è 
riportata in un altro capitolo. 
 

19) Droghe 

Si prende esempio dall’Olanda, che sta chiudendo le carceri perché la delinquenza è in netta 
diminuzione, quindi si legalizzano quelle leggere. Le altre, in un sistema così, vanno a 
scomparire, perché il ritmo di vita è meno frenetico, si viene formati fin da giovani a 
conoscere il proprio corpo e i suoi potenziali con pratiche che regalano sensazioni al di là di 
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ogni immaginazione. Il potere di queste pratiche attiva il sistema ormonale, che rilascia 
sostanze dagli effetti più che stupefacenti, sviluppando al contempo i potenziali 
dell’apparato umano e attivando lo sviluppo di consapevolezza e coscienza. Ci sono cose che 
gli umani devono ancora conoscere relativamente al potenziale del proprio corpo e della 
propria mente. 
http://www.nuovaresistenza.org/2012/01/05/olanda-si-chiudono-le-carceri-per-mancanza-di-

criminali-esteri-notiziefresche-info/ 

 

20) Patrimonio abitativo 

L’acquisizione di nuove case viene momentaneamente bloccata, in quanto viene rivista la 
struttura abitativa condominiale della periferia. Vengono momentaneamente sbloccati gli 
affitti, in modo che le persone possano essere ricollocate per il periodo sufficiente a rivedere 
le strutture abitative condominiali. Le persone possono affittare la casa che vogliono, anche 
se esula dal budget della carta personale. Gli eventuali danni all’immobile sono riparati da 
apposite squadre. I proprietari delle case che sbloccano gli affitti vengono ovviamente 
ricompensati per questo con un accesso al conto più alto delle loro precedenti possibilità.  
Nel frattempo le strutture abitative della periferia sono riviste nello stile degli eco-villaggi, 
intendendo dar vita a nuove forme di convivenza, tali da rispondere alla disgregazione del 
tessuto familiare, culturale e sociale tipico della condizione postmoderna del vecchio 
paradigma. L’eco-villaggio costituisce un laboratorio di ricerca e sperimentazione verso stili 
di vita alternativi. Tende al massimo dell’autosufficienza, in modo da soddisfare il più 
possibile al suo interno ogni esigenza dei suoi membri: lavoro, svago, espressione di sé, 
educazione, bisogni affettivi. In questo senso, l’eco-villaggio si presta a costituirsi come un 
modello sostenibile sul piano sociale ed ecologico, grazie all’uso di energie rinnovabili e di 
tecnologie appropriate e all’avanguardia, alla tutela dell'ambiente e dell'economia locale. 
I seguenti punti costituiscono i criteri base per la progettazione: 
i bambini e la loro educazione soprattutto alla comunità  
le scuole primarie sono interne 
spazi giochi a loro dedicati che siano stimolanti per il loro ingegno e per lo sviluppo motorio 
il comfort totale per l'intera famiglia e la comunità 
il sostegno reciproco 
l'eco-sostenibilità degli edifici 
lo smaltimento pneumatico dei rifiuti 
il recupero degli spazi verdi 
la socializzazione 
la bellezza e l’armonia dell’edificio con l’ambiente 
la presenza di spazi verdi di meditazione come i giardini Zen 
la progettazione secondo canoni di Feng Shui 

http://www.nuovaresistenza.org/2012/01/05/olanda-si-chiudono-le-carceri-per-mancanza-di-criminali-esteri-notiziefresche-info/
http://www.nuovaresistenza.org/2012/01/05/olanda-si-chiudono-le-carceri-per-mancanza-di-criminali-esteri-notiziefresche-info/
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la totale assenza di cemento intorno agli edifici e il massimo recupero degli spazi verdi 
la geomagnetica 
la qualità dei materiali 
piscine naturali e spazi benessere rivisitati in chiave naturale 
il recupero di spazi rurali e boschivi 
la presenza di un pronto soccorso attrezzato 
botteghe artigiane 
collegamenti nel sottosuolo fra gli eco-villaggi e le zone di espletamento del servizio, per 
recuperare in superficie più verde possibile: una viabilità naturale e maggiore sicurezza per i 
bambini 
 
Sono questi tutti fattori importantissimi ma alcuni lo sono maggiormente di altri: i bambini 
che crescono e giocano insieme fra di loro in una comunità, senza divisioni di classe 
economica, educati fin da subito a questo, creano da grandi una comunità coesa: e Dio solo 
sa quanto ne abbiamo bisogno; le madri possono fare a turno nel restare con i più piccoli e 
allevarli nel gioco tutti insieme. Gli spazi in Italia sono abbastanza limitati, e c'è bisogno di 
ridare a Madre Natura il suo spazio verde, per cui si prediligono abitazioni condominiali 
avanzate in seno all'eco-sostenibilità, che lascino spazi verdi esterni in quantità per giocare, 
passeggiare, divertirsi, coltivare. Ci sono in proposito bellissimi progetti italiani (e ti pareva!). 
E se scateniamo la fantasia dei ricercatori di architettura e ingegneria, chi sa cos’altro tirano 
fuori con questi elementi di base: comfort assoluto, inserendo negli spazi comuni piscine 
naturali, palestre, saune, idromassaggi, spazi per la meditazione, tutto quello che può 
gratificare la persona, la famiglia e la comunità. Pensate in grande, nel Nuovo Paradigma ci 
sono molti soldi, moltissimi e sono sempre in circolazione e disponibili; pensate in grande e 
inserite nei vostri pensieri il benessere del bambino, il benessere dell'adulto, della comunità 
e di Gaia stessa. È il momento di ridare a Madre Natura il suo spazio in grande quantità. In 
un paradigma dove tutti hanno tutto quello di cui hanno bisogno, le gelosie e le invidie sono 
bypassate, per cui l’armoniosa vita in comunità e il senso di aggregazione sono aiutati dal 
nuovo tipo di abitazione studiato appositamente. Con questo progetto, tutti abitano in 
campagna.  
Le vendite delle abitazioni vengono sbloccate nel momento in cui gli eco-villaggi sono di 
volta di volta ultimati.  
Quando, alla morte del proprietario di una casa, il figlio la reclama, può diventarne 
proprietario, purché la compri (tanto i fondi ci sono); altrimenti l’abitazione ritorna alla 
comunità  e può essere rivenduta o destinata ad altro uso. 
Sin dal primo vagito, tutti i figli sono ricchi a sufficienza da poter comprare una casa tutta per 
sé. Per evitare di ritornare sempre all’accumulo delle proprietà, viene stabilito un limite al 
numero e alla tipologia di edifici che il singolo può possedere. 
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21) Anziani 

Agli anziani si garantisce un accesso al conto in modo che possano viaggiare e vivere più che 
dignitosamente e, se serve, anche assistiti. Essi costituiscono una parte fondamentale della 
comunità e sono considerati custodi di saggezza e di saperi perduti. Gli anziani per certi versi 
sono come i bambini e rappresentano una grossa fetta della popolazione: se immessi nel 
circuito ad accesso illimitato possono provocare danni ambientali con i loro acquisti. È 
comunque garantito che niente venga loro a mancare. La Carta Pensione permette loro di 
acquistare tutti i viaggi che vogliono, di pagare alberghi e servizi. Dagli ottanta anni in su 
vengono sottoposti annualmente a visita medica specialistica per la guida dell'auto e sono 
affiancati da una persona con patente nel caso il rinnovo sia loro negato. Per loro sono 
studiati viaggi appositi nei luoghi che mai hanno potuto visitare. Se lo desiderano, possono 
andare a vivere in strutture appositamente studiate, dotate di tutti i comfort, dove possono 
partecipare ad attività sociali di supporto. Nei centri di cura sono predisposti per loro medici 
e altri professionisti olistici, in ogni caso specializzati nella psicologia dell'anziano. Quando 
possibile e se lo desiderano, possono partecipare all'attività formativa dei bambini che si 
svolge sempre in presenza delle madri e degli addetti a quel tipo di formazione. 
 

22) Prostituzione e sessualità 
  (con la collaborazione di Melé Zappa) 

Purtroppo la prostituzione è in aumento proprio a causa della triste situazione economica in 
cui viviamo: qui ormai siamo tutti prostitute, prostitute di sistema. Non vi fa impressione 
l’idea di foraggiare con il vostro lavoro quotidiano un sistema che vi indebolisce, perché 
qualcuno ha scommesso sul vostro mutuo, sul raccolto, sulla malattia, sugli anziani e sulla 
loro morte? Scommesso in Borsa! 
In questo capitolo, però, ci limitiamo a parlare di prostituzione vera e propria, anch’essa 
aggravata peraltro dalla situazione attuale: donne e ragazze, quasi sempre straniere, che 
hanno lasciato i propri Paesi in cerca di fortuna e che si ritrovano sfruttate fino all'indecenza, 
alla mercé del primo che capita, costrette a una vita che di solito non hanno scelto, 
costantemente ricattate, in perenne pericolo e, oltre a tutto, guardate con disprezzo dai più. 
Lo chiamano il mestiere più antico del mondo, ma in realtà era ben diverso da com’è ora e 
tutt’altro che un “mestiere”. 
Storicamente il concetto di prostituzione come lo conosciamo oggi nasce nel periodo in cui 
le tribù dei barbari Kurgan, provenienti dalle steppe siberiane, nomadi e predatori, con 
società patriarcali a struttura gerarchica e piramidale (ci ricorda qualcosa?), invadono la 
zona che va dall’India al Mediterraneo, dove invece fino ad allora vivevano pacifiche società 
matriarcali, meglio dette gilaniche, termine coniato dalla famosa archeologa Marija 
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Gimbutas http://cogitoergo.it/?p=10171 che sta a indicare l’assenza di sottomissione 
dell’uomo da parte della donna (come alcuni invece hanno supposto, considerando il 
concetto di matriarcato semplicemente come l’opposto del patriarcato), bensì vige la parità 
tra i sessi, entrambi rispettati.  
Nel giro di pochi secoli, queste tribù, davvero “primitive” rispetto alle evolute civiltà del 
bacino indo-mediterraneo, oltre a innumerevoli altri danni, riuscirono a compiere un 
autentico sacrilegio, trasformando un atto, prima considerato tra i più sacri, e la figura 
femminile preposta ad esso, che prima rappresentava la Dea, in prostituzione e prostituta. In 
un primo tempo, entrambe avevano almeno conservato l’appellativo di “sacra”, per poi 
perdere del tutto anche quell’ultimo segno di riconoscimento: i rudi e incivili iniziatori del 
patriarcato, incapaci di distinguere tra l’acquisto di un’ora di piacere e la partecipazione a un 
rituale tantrico, trasformarono in breve tempo un culto sofisticato, elegante e vitale per la 
società tutta nel più bieco degli scambi commerciali, trasformazione sopravvissuta fino ai 
giorni nostri e pure aggravata dalle più svariate perversioni (una fra tutte, il “turismo 
sessuale”, uno degli svaghi prediletti da alcuni maschi occidentali, che continua a perpetuare 
l’invasione dei barbari di cui sopra).  
 
Dove la sessualità è vissuta liberamente e non c’è predominanza degli uomini sulle donne, 
né pornografia né prostituzione hanno motivo di esistere. Purtroppo, negli ultimi millenni, 
ben poche sono state le società senza l’una o l’altra piaga. Infatti, la repressione sessuale e la 
sudditanza della donna sono entrambi funzionali al sistema in cui viviamo, perché l’energia 
sessuale e quella femminile sono due energie potenti che, liberate insieme, metterebbero a 
dura prova qualunque sistema di controllo. E quale miglior controllo dell’invenzione di 
regole ferree e terribili divieti, come tutte le religioni hanno conosciuto? La più geniale di 
tutte le regole è la monogamia, imposta attraverso il matrimonio. E là dove invece è prevista 
la poligamia, questa “libertà” compete soltanto all’uomo, in modo che il controllo si attui 
almeno sulla donna, la cui energia sessuale è notoriamente molto più potente, perché 
riguarda, oltre che il piacere, anche il concepimento e l’elaborazione di una nuova vita: con 
un’unica mossa si lascia sfogo e apparente libertà all’uomo e si controlla la donna e la sua 
prole. 
Dove questo sfogo manca, ecco la funzione sociale delle prostitute: tenere calmi gli istinti 
maschili. Non dimentichiamo che i due chakra o centri energetici che riguardano sessualità e 
sensualità sono gli stessi  che governano sopravvivenza e aggressività. D’altra parte, meglio 
reprimere la sessualità, specialmente la femminile, perché invece l’aggressività può anche 
tornare a vantaggio del potere dominante: infatti, per tenere a bada folle di giovani uomini 
in piena tempesta ormonale, cosa c’è di meglio di una bella guerra?  
 
Nel Nuovo Paradigma, la prostituzione nella sua forma attuale si riduce fino a scomparire, 
per tornare a essere quello che era un tempo ossia un servizio, un servizio prezioso per la 
comunità, che deve essere svolto nel migliore dei modi, con una corretta formazione e 
informazione riguardo alla relazione con l’uomo e ai metodi con cui condurla, con la giusta 

http://cogitoergo.it/?p=10171
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pulizia e prevenzione. Alla prostituta, che d’ora in avanti è meglio chiamare “maestra di arti 
sessuali”, compete inoltre il sacro ruolo dell’insegnamento ai giovani, che imparano a 
interagire nel migliore dei modi, a rispettare il proprio corpo e quello dell’altro genere, a 
considerare l’atto sessuale come un momento di unione col divino e infine, ma altrettanto 
importante, a concepire una nuova vita con la serietà e la devozione che merita per 
considerarsi degli esseri umani nel senso più alto del termine. 
Appare chiaro quindi che il punto focale è l’educazione sessuale, attualmente per lo più 
lasciata, nel caso degli adolescenti, a confronti tra coetanei altrettanto ignoranti e confusi, e 
in generale alla pornografia oppure, per bene che vada, alle scene erotiche di qualche film 
un po’ più audace. La costante, in ogni caso, è che l'amplesso viene descritto alla vecchia 
maniera da regime patriarcale, in cui il ruolo attivo è considerato un’esclusiva maschile: il 
pene è l’organo essenziale e la vagina nulla più di un gradevole ricettacolo; la stessa 
etimologia è eloquente: vagina viene dal latino “guaina, fodero”. Nient’altro! L’atto infine si 
svolge secondo i tempi e i ritmi dell’uomo e finisce d’ufficio quando il maschio è soddisfatto 
o almeno si ritiene tale*, preda com’è di un’illusione che dura da secoli, da quando si è 
dimenticato cosa sia la vera unione e la vera soddisfazione dopo un amplesso. Per rendere 
l’idea del modello di rapporto sessuale usato nel vecchio paradigma, provate a immaginare il 
rapporto fra uno scimpanzé e una bistecca con l’osso e un buco nel mezzo. 
È ovvio che, poiché il modello che si ha di fronte è quello, quello è stato il riferimento 
formativo e a quello si è fatto riferimento nel corso della vita, salvo che si incontri una 
persona che ci fa cambiare prospettiva. Purtroppo i numerosi secoli di dominazione maschile 
hanno fatto sì che quasi sempre la donna, anche nella realtà e non soltanto nella finzione 
scenica, accetti e si adatti a questo ruolo passivo. Inoltre, in materia di sesso, molto spesso 
l’uomo si ritiene in possesso della scienza infusa al punto che di solito la donna si perita 
persino a fargli notare la sua ignoranza e/o la sua scarsa destrezza*, il che finisce per 
confermarlo nella sua poco modesta convinzione. 
È vero che al giorno d’oggi l’educazione sessuale figura nel programma scolastico, ma è un 
abuso linguistico: si tratta tutt’al più, dice Van Lysebeth (vedi fonte citata a fine capitolo), di 
istruzione genetica e non di educazione sessuale. Neppure possono bastare i lodevoli 
tentativi fatti da insegnanti a loro volta digiuni di una vera esperienza in materia; nel Nuovo 
Paradigma l’educazione sessuale è intesa in un senso più profondo ed olistico, che tocchi 
cioè tutti gli aspetti dell’essere umano in relazione al sesso: fisico, emozionale, sentimentale, 
mentale e spirituale. 
 
Nella vita sociale, una volta insegnato il rispetto reciproco e spiegata l’importanza del ruolo 
femminile nel rapporto sessuale e nella procreazione, allora si può anche recuperare una 
figura analoga a quella della prostituta, che svolga questo servizio per scelta e non per 
disperazione o perché “acquistata” in Paesi lontani, all’oscuro di tutto e poi costretta e 
sfruttata da organizzazioni senza scrupolo. In un nuovo contesto, la donna interessata a 
questa specializzazione può svolgere diversi ruoli. Primo fra tutti quello di ingentilire la 
natura dell’uomo, acquietandone gli istinti prima che vadano fuori controllo scatenando 
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risse e guerre (il centro sessuale, come si è detto sopra, governa anche l’aggressività, per cui 
quando  quest’ultima è vissuta in disarmonia, l’uomo diventa pericoloso per se stesso e per 
gli altri), poi quello di accudirlo nei suoi bisogni emotivi di base e infine, ma forse principale, 
il ruolo di facilitare all’uomo il contatto con il divino, perché – ricordiamolo – nelle società 
gilaniche, in epoche antiche e scevre dagli odierni pregiudizi, la “prostituta” sacra era 
l’incarnazione di una Dea e occupava un ruolo di rilievo nel clan. Il suo compito era portare 
serenità e mantenere la pace fra gli uomini e fra i diversi clan. Era l'iniziatrice al rapporto 
sessuale, in quanto insegnava ai giovani componenti del clan come rapportarsi 
sessualmente. Era tenuta in grandissima considerazione ed era vista come raffigurazione 
della Dea nel suo aspetto di portatrice di fertilità e, come dice la Gimbutas (vedi fonte citata 
a fine capitolo), come simbolo di abbondanza e moltiplicazione, attinente alla perpetuazione 
della vita e alla preservazione delle forze vitali costantemente minacciate dalla morte.* 
Infatti è importante ricordare (perché talvolta pare dimenticato in questa società distratta e 
ipersessuata, dove il tabù del sesso invisibile si è trasformato nel suo esatto contrario) che 
durante il rapporto sessuale può capitare di concepire la vita. Quando un bambino nasce è 
un foglio bianco che, a detta della fisica quantistica, a seconda delle energie impiegate 
durante l'atto, ha una diversa impronta di base: il foglio è sempre bianco, ma con qualche 
differenza; l'evoluzione dell'essere richiamato, infatti, cambia parecchio con il variare della 
predisposizione di chi lo concepisce. E la fatica che il nascituro dovrà fare durante la vita per 
evolvere dipende dal momento precedente al concepimento, oltre che dall'ambiente a cui 
poi la creatura viene esposta. Quando esposta alla sottocultura del vecchio paradigma, i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
 
La vita dell'essere umano è basata su tre principi biologici fondamentali: riprodursi, 
mantenere la specie e fare in modo che la specie si prenda cura del Pianeta che a sua volta si 
prende cura della specie. Uno dei compiti fondamentali delle prostitute (che qui chiamiamo 
invece “maestre di pace”) è quello di mantenere la pace sul Pianeta: il maschio, essendo 
fisiologicamente e anatomicamente diverso dalla femmina, ha necessità biologiche diverse. 
Il suo programma biologico gli ordina di riprodursi almeno 2 - 3 volte al giorno, cosa che il 
maschio, non sapendo interpretare lo stimolo del cervello rettile, decodifica come desiderio 
di fare l'amore, confondendo così piano fisico con piano emotivo-sentimentale, confusione 
che scatena innumerevoli equivoci nel rapporto con l’eventuale compagna. In realtà sta solo 
obbedendo a un impulso: una razza mista è una razza più forte e più bella, di conseguenza 
con maggiori possibilità di sopravvivere. La fisiologia maschile permette anche più di 2 - 3 
eiaculazioni al giorno, perché il maschio è un “dispensatore di seme”, biologicamente 
programmato per difendere e diffondere il seme: è il suo programma biologico che glielo 
impone. La cultura e la società hanno nel tempo represso questo fondamentale stimolo, con 
i gravi danni che ben sappiamo.  
Il maschio dunque ha svariati impulsi riproduttivi durante la giornata, impulsi che, quando 
elusi, a lungo andare creano un accumulo di tensione dannoso per lui e per chi gli sta 
intorno. Diventa irascibile e intrattabile. Per cui la “maestra di pace” dovrebbe fare in modo 
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di riportare la quiete laddove la compagna è poco disponibile a espletare questo suo 
compito biologico o quando il maschio è solo. Inoltre, un maschio che eiacula 
quotidianamente, al momento dell'eiaculazione destinata per caso o volontariamente al 
concepimento, produce liquido seminale fresco, ulteriore garanzia per una sana 
discendenza.  
La femmina ha un grande ruolo nella salvaguardia della specie, e bisognerebbe che questo le 
fosse maggiormente riconosciuto e che lei stessa imparasse a viverlo nel migliore dei modi: 
dopo tutto, il Pianeta si chiama Madre Terra, e Gaia è femmina. L'universo stesso è 
femminile: l'uomo al centro dell'universo… femminile.  
E qui apriamo una breve parentesi sulle ragioni biologiche dell'omosessualità, dovute 
all'inasprimento del rapporto uomo-donna. La femmina, che è biologicamente la più forte e 
fisicamente la più resistente dei due, ha subito un danno a seguito della repressione 
millenaria di questa supremazia biologica, supremazia che si evince anche a livello di DNA; 
infatti, nel corpo umano esiste il DNA proprio, formato da padre e madre, e il DNA dei 
mitocondri, organelli cellulari attraverso cui eseguiamo la respirazione, che ci hanno 
permesso di respirare durante la vita intrauterina e che contengono solamente il DNA della 
madre.  
Ebbene, la repressione dell’evidente supremazia femminile ha spinto la femmina a sottrarsi 
a determinati compiti biologici fondamentali, come ad esempio la cura della prostata 
maschile. Un mal funzionamento della prostata dovuto a una cattiva manutenzione equivale 
a lungo andare all'estinzione della specie. Certo, l’uomo potrebbe anche occuparsi da solo 
della sua manutenzione, però dovrebbe farlo con le giuste modalità, che differiscono da 
quelle attualmente diffuse, dannosissime per la prostata. 
Per ora ci fermiamo qui, perché l’argomento è molto delicato e richiede ben altro spazio per 
l’approfondimento. Solo un’ultima riflessione sull’omosessualità femminile: la donna, già 
penalizzata dal mancato riconoscimento della sua supremazia biologica, si è sentita ancora 
più ferita dall’omosessualità maschile e si è allontanata ulteriormente dall’uomo, in un 
crescendo di fraintendimenti apparentemente psicologici, ma che sono prima di tutto 
biologici.  
È evidente da quanto sopra esposto che per questa trasformazione serve un impegno molto 
ampio nell’informazione e nella formazione, sia dei singoli sia delle “maestre di arti sessuali”. 
E soprattutto un coraggioso cambio di prospettiva e di mentalità.  
Un buon modello per recuperare questo approccio perduto è la disciplina del Tantra. Nel 
Nuovo Paradigma c’è la possibilità, per chi lo desidera, di approfondire sia a livello 
universitario sia nei programmi di riqualificazione umana lo studio e la pratica del Tantra, 
che è tra l’altro l’antica disciplina da cui prendono origine i testi yogici e vedici e che, nei suoi 
versetti più antichi, traccia gli stessi postulati oggi sostenuti dalla fisica quantistica. 
Questo è tutto sul tema prostituzione e sessualità, per chi vuole guardarlo con occhi nuovi. 
Si può fare finta di essere evoluti, ma essere sempre Neanderthal dentro. Oppure si può 
davvero essere evoluti. Sta a noi la scelta. 
 



Economia Nuovo Paradigma Prontuario 2012 

 

francesca_colella@hotmail.com 

nuovoparadigma.org  67 

Esempi di società “al femminile” al giorno d’oggi: 
http://www.youtube.com/watch?v=F83eB8TzGMk 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rWQF6FbziEQ 
http://www.youtube.com/watch?v=5pOlqCn8OPU 
http://www.youtube.com/watch?v=VNdq4YXf4Zc 
Bonobo, una comunità animale in cui le femmine sono “maestre di pace”: 
http://www.paniscus.net/vita.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=tQNpL-HBoNk 
 
* Tantra di André Van Lysebeth, Mursia Edizioni 
* Il linguaggio della Dea di MarijaGimbutas, Venexia Edizioni 
 
 
 

24) Misure precauzionali 

I nuovi strumenti tecnologici di controllo di massa (impianto di microchip e affini), messi a 
punto negli ultimi anni e voluti da quell’1%  della popolazione che per troppo tempo ha 
spadroneggiato ai danni  dell’intera umanità, vengono utilizzati  su quelli di loro 
patologicamente assetati di potere come su assassini e pedofili, in modo da inibire le loro 
pulsioni. 
Vengono trasferiti in aree apposite dove possono vivere serenamente fino alla fine dei loro 
giorni senza gravare sulla società. 
Le persone conniventi o coinvolte in maniera minore, perché ricattate o nate e cresciute in 
questi ambiti, vengono reinseriti nella società dopo un apposito corso di riqualificazione 
umana, ma restano esclusi a vita dall’accesso a cariche ufficiali, ruoli pubblici o di 
responsabilità. 
 

25) Vaticano, monarchia assoluta nel cuore 

della repubblica italiana 

Forse non tutti sanno che… lo Stato del Vaticano deve ancora firmare la Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Ciononostante siede all’ONU, in teoria come osservatore ma di 
fatto come gestore dei giochi di potere. Questo gli è permesso soltanto in virtù del numero 
di sudditi che vanta, sudditi acquisiti tramite il Battesimo, somministrato a neonati innocenti 
con il beneplacito di ignari genitori. 

http://www.youtube.com/watch?v=F83eB8TzGMk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rWQF6FbziEQ
http://www.youtube.com/watch?v=5pOlqCn8OPU
http://www.youtube.com/watch?v=VNdq4YXf4Zc
http://www.paniscus.net/vita.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tQNpL-HBoNk
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Per capire meglio questo punto, facciamo parlare chi si è ben documentato. 
 
“Il Catechismo della Chiesa cattolica rammenta (nn. 1267 e 1269) che il battesimo 
«incorpora alla Chiesa» e «il battezzato non appartiene più a se stesso […] perciò è chiamato 
[…] a essere «obbediente» e «sottomesso» ai capi della Chiesa». Qualora non lo siano, le 
autorità ecclesiastiche sono giuridicamente autorizzate a “richiamare” pubblicamente il 
battezzato. Nel 1958 il vescovo di Prato definì «pubblici peccatori e concubini» una coppia di 
battezzati sposatasi civilmente. La coppia subì gravi danni economici, intentò una causa al 
vescovo e la perse: essendo ancora formalmente cattolici, continuavano infatti a essere 
sottoposti all’autorità ecclesiastica. Ogni prelato può dunque tranquillamente permettersi 
esternazioni denigratorie nei confronti dei battezzati: perché rischiare?” 
http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/ 

 
Report - L'Impero Finanziario Vaticano: 

http://www.youtube.com/watch?v=1W7tJGrIFOc 

 
Vaticano - lo Ior, le mafie ed il riciclaggio di denaro: 
http://www.youtube.com/watch?v=nnQt06dB6pM 
 

La Banda della Magliana - Enrico De Pedis: 
http://www.youtube.com/watch?v=ye5oDZHoLiI 
 

Il Papa denunciato al Tribunale dell'Aja 

http://www.youtube.com/watch?v=DDY-I_YewWA  
 

Preti Pedofili 

http://www.youtube.com/watch?v=WBtZQdhzcAg  

 
Genocidio dei popoli nativi americani: 
http://www.youtube.com/watch?v=BpRk4WTkvhc 

 
Sfruttamento Magdalene: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Case_Magdalene 

 
Bolle papali: 
http://blog.miglioriamo.it/1704/tempodicambiare-08/ 
 

A seguito della documentazione ormai abbondante, che individua il Vaticano come un 
organo di controllo globale, in aperta contraddizione con il messaggio di amore del Cristo, 
del quale pretende di essere il portavoce, le azioni proposte sono:  

http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/
http://www.youtube.com/watch?v=1W7tJGrIFOc
http://www.youtube.com/watch?v=nnQt06dB6pM
http://www.youtube.com/watch?v=ye5oDZHoLiI
http://www.youtube.com/watch?v=DDY-I_YewWA
http://www.youtube.com/watch?v=WBtZQdhzcAg
http://www.youtube.com/watch?v=BpRk4WTkvhc
http://it.wikipedia.org/wiki/Case_Magdalene
http://blog.miglioriamo.it/1704/tempodicambiare-08/
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-annullamento dei Patti Lateranensi;  
-abolizione dell’8 per mille; 
-esproprio di tutti i beni acquisiti togliendo ai poveri per dare ai ricchi; 
-diritto allo sbattezzo. 
 

 

 

 

 

 23) Domande e approfondimenti 

Domanda: Che cosa accadrebbe se qualcuno/molti non avessero comunque voglia di fare 
alcun che? Sento che il pensiero che ispira questa mia domanda nasce dalla paura e dalla 
diffidenza verso il prossimo e che invece è fondamentale, in una “nuova” logica di amore e 
di accoglienza e comprensione verso il prossimo, abbandonare i pregiudizi e avere fiducia 
nell'altro. Credo, però, che per “ripulirsi” e partire bene sia importante prendere coscienza e 
“buttare fuori” tutte le proprie paure, per esorcizzarle e farle svanire. 
Risposta: Se sei al primo livello economico, resti al primo livello economico senza mai 
avanzare e senza mai avere la possibilità di accedere all’illimitatezza del conto e a tutti i suoi 
benefici. Rimani perciò a livello di reddito di cittadinanza, vieni tollerato; la società è 
consapevole del fatto che prima o poi la tua specie si estinguerà. Il Nuovo Paradigma è 
strutturato in modo che tu sia invogliato a migliorare. I tuoi figli in breve tempo saranno 
migliori di te, mettendoti in serio imbarazzo. Ovviamente se il tuo dolce far niente perenne 
inficia il livello di apprendimento dei tuoi figli, allora vanno presi dei provvedimenti. 
Vengono levati alle famiglie “svogliate” e affidati ad altre che possano garantire loro una 
formazione serena e dove la crescita spirituale e coscienziale venga stimolata.  
Se invece appartieni al 4° livello economico, quello di accesso illimitato, perché al momento 
dell’assegnazione dei livelli ti trovavi già a quel livello, i casi sono due: se prima eri nulla 
facente perché vivevi di rendita, vieni tollerato, tanto prima o poi ti estinguerai; se invece 
prima lavoravi e, una volta inserito nel 4° livello, incroci le braccia, allora retrocedi al 1° 
livello di reddito di cittadinanza. 
 
Riflessione: Sempre parlando del lavoro e dell'impostazione sociale, tu affermi che ciascuno 
dovrebbe impegnarsi in varie attività e conoscere varie discipline: secondo me questo è 
fondamentale perché ho sempre pensato che l'eccessiva specializzazione (intesa come unica 
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o pressoché unica conoscenza) renda disumani e inetti. La visione d’insieme delle cose, 
invece, almeno nei suoi principi generali, migliora l'essere umano consentendogli di 
comprendere cosa avviene intorno a lui e di sviluppare il senso di umanità (espressione 
dell'amore per il prossimo e per il creato) che è, a mio parere, la misura e il fine del 
molteplice che lo circonda (lo so, il discorso è un po' contorto, me lo devo chiarire ancora un 
po' anche per me). 
Risposta: Nel Nuovo Paradigma, dopo il lungo periodo di vacanze annuale, è previsto che le 
persone frequentino per un mese un percorso formativo, sia per reinserirsi armoniosamente 
nel servizio che svolgevano sia per apprenderne uno nuovo. In linea di massima, poter 
diversificare la propria prestazione di servizio è fondamentale per la crescita spirituale e 
coscienziale dell’individuo: ogni mestiere nasconde in sé un grande insegnamento che 
magari sfugge al nostro sistema nervoso centrale e alla coscienza, ma che la nostra parte 
inconscia invece coglie benissimo, portandoci quindi anche a nostra insaputa verso 
l’evoluzione. Mantenere sempre lo stesso servizio appiattisce l’essere umano, che invece è 
curioso di natura e ha bisogno di apprendere. La curiosità, il bisogno di cambiare, di 
conoscere sono scritti nel patrimonio genetico dell’essere umano. 
 
Riflessione: Sulla scuola condivido appieno. L'importante è aiutare le persone a conoscersi 
e a realizzare se stessi e i propri talenti. L'attività mentale e di studio non deve mai essere 
disgiunta da quella pratica. Ciascun ragazzo dovrà essere lasciato libero e assistito nei suoi 
tempi di evoluzione: magari uno è un po' più lento nella matematica ed allora seguirà “corsi” 
di livello inferiore per quella materia ed è più abile in altre materie ed allora per quelle potrà 
procedere con corsi più elevati; intendo dire che non condivido il fatto che ci si trovi tutti a 
fare le stesse cose solo perché si ha la stessa età. Quando sono andata alle elementari, 
sapevo già leggere e scrivere e mi sono annoiata a morte per tantissimo tempo. Invece, ho 
sempre avuto difficoltà a conoscere me stessa, a fare delle scelte e a pormi degli obiettivi, 
ma in ambito scolastico non ho trovato alcun aiuto nella costruzione della mia persona e 
della mia personalità. 
Risposta: La scuola è riformata in modo tale che i ragazzi possano costruire la propria 
individualità nella condivisione, come individui parte della collettività. I tempi dei singoli 
sono il fulcro del sistema educativo, insieme a quelle informazioni che fanno del ragazzo un 
individuo sano sotto tutti i punti di vista. 
 
Domanda: Leggendo la parte relativa all'agricoltura, mi sono chiesta: cosa ne sarà della 
proprietà privata? Personalmente, con riferimento più stretto all'agricoltura, vedendo tanto 
spesso dei terreni incolti, ho pensato che potrebbe essere bello che tali terreni fossero messi 
a disposizione di chi desidera coltivarli, magari compensando il proprietario con una parte 
del prodotto come si faceva un tempo. 
Risposta: Chi possiede terreni agricoli, li mette in condivisione e a disposizione di tutti, 
perché siano ripuliti, bonificati, coltivati; in cambio ottiene una ricchezza astronomica, che 
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mai avrebbe potuto osare immaginare. Viene inserito nel massimo livello di accesso al conto 
e viene tollerato, anche se nulla facente tanto, dopo un po’ anche questo gli verrà a noia. 

 

 

 

 

 

26) Conclusioni 

Eliminare il denaro, anche virtuale, è uno dei punti di arrivo. Solo che bisogna arrivarci per 

gradi, facendo prima sperimentare l'abbondanza. Quando tutte le coscienze sono pronte a 

un ulteriore salto, si procede col rimuovere la valuta. Per cui, sono le agorà che decidono in 

tal senso. Togliere da subito il denaro, o qualunque suo surrogato, comporta gravi danni 

psicologici; meglio procedere per gradi. 

 

Gli eserciti sono fondamentali per l'attuazione di questo paradigma e per sorvegliarlo nei 

secoli, affinché a nessuno venga in mente di tornare indietro. Per cui nelle scuole c’è uno 

speciale reparto a loro dedicato, solo che si trasforma in unico esercito di pace e protezione 

civile. 

 

Con questo piano l’umanità si libera in un solo colpo di alcuni aspetti devastanti 

dell’attuale società: strapotere delle banche; strapotere delle multinazionali, che hanno 

depredato l’ambiente e attentato alla salute pubblica, ma ora vengono convertite a una 

più sana produzione; strapotere delle associazioni a delinquere, anche quelle segrete e 

deviate, che trovano terra bruciata, dal momento che carta moneta e denaro sono 

totalmente tolti dalla circolazione e le persone vivono una vita gratificante 

nell’abbondanza; strapotere delle lobby della guerra e delle assicurazioni in generale, 

perché estranee alla logica di condivisione che vige nel Nuovo Paradigma. 
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Misuratore di coscienza globale: 

http://teilhard.global-mind.org/index.html 

 

 

Si ringraziano Wikipedia ed eventuali altre fonti non citate. 
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