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Poiché riconosco che l’umanità possiede il potere intrinseco di invertire le azioni devastanti ed i loro effetti
causate principalmente da persone ignoranti e dall’avidità del mondo degli affari, [che controlla tutto il denaro che scienziati
ed ingegneri di tutto il mondo cercano di ricevere come contributo per le loro ricerche, per finanziare progetti e per sviluppare nuove idee o

invenzioni, che però devono ancora essere vendute al pubblico per realizzare un utile in cambio degli investimenti fatti] che lentamente,
sicuramente ma soprattutto inesorabilmente stanno uccidendo la nostra Madre Terra ed ogni tipo di vita sul
pianeta, rendendo l’acqua imbevibile, l’aria irrespirabile, avvelenando il terreno, uccidendo alberi, piante e fiori,
affogando i pesci nei prodotti chimici, ammazzando gli animali in nome della scienza o dello sport e con ciò
uccidendo milioni di esseri umani innocenti, io voglio aiutare, sostenere ed incoraggiare il mondo intorno a me
attraverso l’istruzione e l’educazione. Da una parte il mondo del lavoro ha bisogno di scienziati ed ingegneri
che forniscano quei prodotti di cui esso ha bisogno per rimanere in affari, e dall’altra parte il mondo scientifico
dell’ingegneria ha bisogno di soldi per lavorare. Questi due „mondi“ dentro il mondo controllano il „mercato“,
e sono essi che, collaborando insieme, sono diventati un potere a sé stante che sta uccidendo il nostro pianeta.

Una grande parte dell’inversione degli effetti devastanti dipende adesso dalla collaborazione di tanti
scienziati, medici, fisioterapisti, psicoterapisti, infermieri professionali, psichiatri, psicologi, dottori, docenti
universitari, professori universitari, medici generici, chiropratici, specialisti in agopuntura, fisici, biologi, medici
omeopatici, medici naturisti, inventori, hobbisti da garage, elettricisti, tecnici, programmatori per il computer,
radioamatori, geologi, panteologi, pediatri, chirurgi, rappresentanti di commercio delle aziende farmaceutiche,
dentisti, studiosi, filosofi, laureati, studenti, studenti in economia, meteorologi, specialisti elettronici, pedagoghi,
matematici, venditori e venditrici e dirigenti d’azienda di ogni settore, casalinghe, insegnanti, maestri d’asilo,
eccetera...ecc....ecc...

Essendo consapevole che il successo di una tale inversione di marcia e in definitiva della salute del nostro
pianeta è nelle mani e nel cuore di gente come me, desidero essere parte di questa importantissima e VITALE iniziativa
scientifica: "The World Foundation for Natural Science". Voglio aiutare a cambiare la tendenza attuale, cioè il pensare
che soltanto il denaro e i profitti economici siano necessari per condurre una vita sana e felice, con poca o nessuna
considerazione per la salute del nostro mondo, e rompere la rete di inganni e di avidità che strangolano l’animo ed
il cuore di uomini e donne innocenti, che non sono per nulla consapevoli di queste azioni distruttive.

Riconoscendo il fatto che ritornerò in un’altra vita ad occuparmi per esempio di una discarica altamente
tossica, della quale sono stato forse responsabile durante questa vita, così come dell’inquinamento che so di aver
forse prodotto durante la mia vita su questa terra, mentre invece ho scelto di applicare ogni possibile „tattica
dilatoria“ nella mia routine quotidiana rimandando quello di cui avrei potuto occuparmi, ignorandolo
consapevolmente o spazzandolo sotto il proverbiale tappeto dell’irresponsabilità, voglio adesso cominciare ad
operare razionalmente prendendo l’iniziativa per creare un mondo migliore, più pulito e più sano, non soltanto
per me, ma per tutti quelli che vivranno dopo di me. Se mi pongo la domanda: quando sarò in grado di
correggere quello che oggi riconosco come sbagliato, la risposta che ottengo è: „Adesso!“

Riconosco che deve esistere una FORZA Maggiore, un’Intelligenza Superiore più grande della nostra, un
POTERE, chiamatelo come volete, che guida, fa rivivere, ricrea e che tutto rinnova, ed ancora...ed ancora
[Apocalisse 21,5]. Per un continuo e costante ripristino del nostro mondo e della nostra vita, in armonia con la legge
naturale e divina, ci vogliono uomini e donne intelligenti e onesti come me, di tutti i ceti sociali,
indipendentemente dalla loro religione o confessione, dalla loro carnagione, età o nazionalità, che si impegnino
a fare una differenza positiva e durevole in questo mondo, per il mondo di oggi e per il futuro del nostro pianeta,
e per studiare che cosa questo mondo fa e cosa lo tiene unito, e di che cosa ha bisogno per potere continuare
ad esistere nello spirito vero nel quale e con il quale era stato creato originariamente. La salute del nostro mondo
o di ciò che noi chiamiamo anche “l’aula pianeta terra”, così come la vita di ogni uomo, donna o bambino ed
anche del regno animale e della natura, come la vita di tutta l’umanità, dipende da tutti noi che viviamo su questo
pianeta ed anche dal nostro modo di vivere!


