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Rinnovamento mondiale  
attraverso la ricerca e l'educazione 
 
L'informazione è un virus o una medicina 2003 
 
L'informazione sta cambiando la nostra salute e la società. Gli 
attacchi terroristici ci mostrano in modo spaventoso ciò che si è 
perso negli ultimi secoli. Abbiamo dovuto imparare che i credi e 
le ideologie che guardano al passato possono portare al nulla 
evolutivo, alla mancanza di speranza, alla depressione e/o 
all'aggressività.  
 
Per secoli la proibizione della rappresentazione pittorica della 
natura e di Dio si è manifestata con l'interpretazione del Corano, 
quindi è stata stabilita una proibizione della fantasia nelle sotto-
aree dell'immaginazione, che portava e porta conseguenze 
devastanti per i credenti se i comandamenti religiosi venivano 
interpretati troppo rigorosamente. Gli effetti possono essere 
compresi se si equipara la revoca della restrizione alla visione e 
alla creatività con una trasgressione religiosa e si trasferisce così 
il lavoro per il futuro a Dio solo. 
 
Un tale trasferimento del potere futuro a Dio non corrisponde allo 
sviluppo del mondo, perché nell'evoluzione della coscienza, le 
intuizioni delle persone hanno contribuito al fatto che lo sviluppo 
del proprio mondo interiore, la rete neurale dell'uomo e della 
società sono sempre allineati con il mondo esterno. Si potrebbe 
anche dire che la natura, l'evoluzione, il potere futuro, la visione, 
l'arte e la creatività - tutto proviene da Dio e quindi anche le 
cose che l'uomo ha contribuito allo sviluppo del mondo. Una 
rigida separazione tra Dio e gli esseri umani porta alle ben note 
disarmonie nei credenti (riduzione della personalità, paure, 
depressioni, dipendenze e aggressioni) e quindi consolida il 
potere dei potenti attraverso il misticismo, come nel Medioevo in 
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Europa e questo portò alla persecuzione e al rogo dei portatori di 
conoscenza nel mondo cristiano. Nel tempo prima del Corano e 
prima dell'interpretazione fatalista del Corano che ha preso piede 
più tardi, nella stessa sfera culturale si producevano alte 
conquiste culturali e umanistiche. Pensate, per esempio, alle 
piramidi, alla biblioteca di Alessandria, alla poesia, all'astronomia, 
all'architettura, alla matematica, alla medicina e alle arti. 
 
 
Un comandamento per il popolo di non poter immaginare 
qualcosa di sconosciuto, evolutivo, cose, processi, sistemi, il 
futuro, Dio, con cui tuttavia si confronta quotidianamente, come 
necessità o rito, o di non poter seguire la sua intuizione, blocca la 
sua immaginazione. Questo porta al fatto che le dipendenze 
dallo stato e dalla religione sono inerenti al sistema, poiché i 
costrutti futuri non immaginati e spirituali non sono quindi creati 
nel popolo stesso, ma si suppone che la popolazione tragga la 
sua forza dalla religione e dalla leadership statale - da linee 
guida e leggi date da loro. Cioè, a causa del divieto di 
immaginazione, la gente non può creare nuove idee, immagini o 
valori per se stessa in un mondo che guarda al passato, e quindi 
non può costruire ideali contemporanei per il futuro, e questo 
nonostante il fatto che Cristo e Maometto fossero essi stessi 
grandi visionari e costruttori di cambiamenti.  
 
Senza valori propri e nuovi non c'è formazione creativa e 
produttiva del futuro. L'evoluzione e la prosperità, sia per 
l'individuo che per la società, è possibile solo con difficoltà a 
causa delle limitazioni della creatività e della visione. La 
popolazione si ferma agli stadi di sviluppo previsti, o non si 
sviluppa secondo i programmi evolutivi naturali dei geni. Non è 
quindi sorprendente che nei sistemi religiosi e nelle ideologie che 
guardano al passato i sistemi di riferimento e i valori del passato 
siano idealizzati. 
 
C'è una lotta per la distribuzione nell'oggi con i valori di ieri. 
Come conseguenza di ciò, e per paura del nuovo e dello strano, 
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c'è una lotta contro i cambiatori di valore che stanno portando 
avanti una rivoluzione della coscienza - in altre parole, che 
stanno promuovendo un sistema sociale che è orientato verso il 
futuro. Il fenomeno descritto sopra si applica alla maggior parte 
delle ideologie e dei sistemi di credenze autosufficienti. La 
crescente distanza dai fatalisti estremi, dai terroristi e dai 
neonazisti attraverso la cognizione, l'immaginazione e la 
modellazione del futuro contribuisce al fatto che essi si 
escludono dal mondo in evoluzione e vivono solo nel loro mondo 
- reagendo o agendo in modo sempre più aggressivo e, dal 
nostro punto di vista, sempre più disumano. 
 
Ma che, per la loro percezione fatalista, agiscono secondo la loro 
religione, la loro convinzione o per necessità interiore e secondo i 
comandamenti di Dio, così come dai mondi del futuro e della 
ricerca, dai quali si credono esclusi dalla parola di Dio (con 
un'interpretazione della restrizione dell'immaginazione) e in 
questi mondi dei miscredenti vedono le loro immagini nemiche e 
quindi vogliono combattere e distruggere altre religioni o 
immagini del mondo e i loro simboli (come mostrano gli attentati 
terroristici).  
 
Questo è facilmente possibile, perché i gruppi dirigenti dei 
sistemi di potere (anche gli stati democratici), accoppiati con 
religioni, ideologie e credenze, sia internamente (i membri 
appartenenti al sistema) che esternamente (terze parti), l'ulteriore 
sviluppo, l'apertura mentale, la creatività e l'evoluzione per 
mantenere il potere be- e prevenire. Coloro che non 
appartengono al nucleo più stretto dei sistemi di potere sono 
fuorviati o intimiditi, spaventati e il loro sviluppo della personalità 
è disturbato dai filtri dell'informazione. Coloro che, attraverso la 
loro creatività, contro ogni previsione, portano avanti nuove idee 
che uniscono le persone, creano nuovi valori e ideali, vengono 
ritratti come bugiardi o portati in tribunale come imbroglioni e 
trasgressori, isolati dalle loro famiglie e dalla società. Nel 
prossimo futuro, il divario educativo tra le culture non cambierà 
elementarmente, perché anche nel mondo occidentale, i benefici 
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della decodifica dell'arte attraverso i musei e i media, così come 
l'introduzione della decodifica dell'arte come materia obbligatoria 
nelle scuole, la protezione delle persone creative attraverso le 
costituzioni e la manipolazione dei cervelli attraverso la 
proliferazione selvaggia di informazioni mediatiche negative da 
parte di circoli aggrappati a strumenti di leadership superati, non 
sono ancora stati riconosciuti o fermati. 
 
Proprio in questo punto, nella posizione di partenza quasi uguale 
del mondo occidentale, dell'Oriente e del Terzo Mondo per 
quanto riguarda l'aumento della creatività attraverso una migliore 
rete neuronale, sta la possibilità che con una introduzione 
globale di una formula per la creatività attraverso i media con 
nuovi programmi e contenuti (poiché dovrebbe essere un 
sistema di mediazione otticamente pittorico - indipendente dalla 
lettura, dalla scrittura e dall'educazione precedente -) tutti i popoli 
potrebbero fare lo stesso passo contemporaneamente. Gli 
eccessi, le discrepanze e le incomprensioni estreme tra culture, 
religioni, ideologie e popoli si ridurrebbero considerevolmente se 
si introducesse una tale formula di creatività, che più 
correttamente dovrebbe essere chiamata formula della vita o 
formula della pace. Rappresenterebbe una grande opportunità 
per aumentare il livello di creatività e di intelligenza in tutto il 
mondo e per ridurre il terrorismo e i pericoli della guerra. 
 
Creatività e blocchi cerebrali fino ad oggi 
In Europa abbiamo avuto l'esperienza nel corso della storia che 
l'accesso della popolazione alla conoscenza (lettura e scrittura) è 
stato impedito dalla religione unita ai sistemi di potere. Questo 
stato di cose fu rotto solo nel XV secolo da Johannes Gutenberg 
e dalla sua invenzione della stampa, che portò alla duplicazione 
e alla diffusione dei libri e quindi della conoscenza nel mondo di 
allora. Le statistiche mostrano che i privilegiati d'Europa avevano 
circa 900.000 libri a quel tempo. Un secolo dopo, grazie a 
Gutenberg, ce n'erano già nove milioni. Gutenberg ha contribuito 
considerevolmente alla rottura del blocco elitario. 
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Il dominio del monopolio dell'amministrazione della conoscenza 
continuò per molto tempo, ma nei singoli stati territoriali della 
Germania, l'ex privilegio di saper leggere e scrivere divenne un 
dovere solo alla fine del XVIII secolo grazie agli sforzi 
dell'Illuminismo. La scuola obbligatoria fu introdotta nel mondo di 
lingua tedesca in Prussia nel 1794. Ma non solo qui, ma nella 
maggior parte dei paesi europei l'alfabetizzazione della 
popolazione iniziò in questo periodo. Lo scopo era anche quello 
di combattere la povertà, l'ignoranza e la letargia del popolo, e 
quindi di contribuire con l'attività e la produzione al mantenimento 
e al miglioramento dello stato. Lentamente, le condizioni di vita 
della popolazione cominciarono a migliorare, la vita media 
aumentò e il tasso di mortalità infantile diminuì costantemente 
fino ad oggi. Da 200 anni a questa parte, l'alfabetizzazione, 
l'istruzione e l'apprendimento hanno contribuito a una diffusione 
esplosiva della conoscenza e hanno rotto i monopoli della 
conoscenza descritti sopra. 
 
Oggi, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, un enorme diluvio 
di informazioni, di cui non possiamo più immaginare la nostra vita 
senza, ci penetra quotidianamente, rendendoci molto difficile 
distinguere l'importante dal non importante. In alcune persone 
molto sensibili questo porta all'astinenza dall'informazione 
mediatica o, se offerta o selezionata in modo sbagliato, alla 
depressione, all'aggressione o al suicidio e nel fatalismo 
estremo, sotto guida, a una simbiosi di suicidio e aggressione. In 
questi processi che promuovono o scatenano la malattia, il 
cervello è temporaneamente o permanentemente paralizzato in 
grandi aree da virus mentali o emotivi. Le fonti di informazione 
negativa includono anche, con effetto graduato, film e giochi 
dell'orrore o prodotti di stampa corrispondenti, così come notizie 
e rapporti radio, stampa e TV negativamente esagerati che 
evocano paure nella mente del destinatario. Non corrisponde agli 
organi di senso dell'uomo, evolutivi, orientati all'informazione, 
programmati dal gene, così come la rete neuronale del suo 
cervello, che nel raggio della sua vita di circa 100 km al 
massimo, informazioni di tipo negativo e informazioni che 
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distorcono la realtà possono essere implicate nella coscienza 
dell'osservatore, come virus mentali impreparati e qui riducono la 
rete neuronale in modo tale e la manipolano in modo tale che 
porta a una conoscenza del mondo negativo, in modo che queste 
persone vogliono portare il loro isolamento da questo mondo 
negativo, anche in modo graduato. La ricezione diretta delle 
informazioni degli organi di senso, che si è sviluppata 
dall'evoluzione, è limitata a un raggio di circa 100 m 
dall'osservatore. 
limitato. Oltre i 400 m, anche con i migliori occhi, non si riesce più 
a distinguere alcun dettaglio. Chi in vita sua ha mai visto persone 
maciullate in questo raggio? La programmazione genica è 
allineata dal principio della conservazione della specie in modo 
tale che tutte le informazioni negative e pericolose per la vita nel 
raggio del campo visivo hanno la priorità sulle possibilità di 
percezione sensoriale diretta, per poter prendere 
immediatamente delle misure di protezione per sé e per la 
propria specie. 
 
Questo istinto protettivo evolutivo che preserva la specie è 
sfruttato da alcune compagnie di media e dai politici (il percorso 
di Hitler verso il potere è una lezione oggetto nell'uso e nella 
combinazione di virus mentali e nella riprogrammazione delle reti 
neurali) come una trappola mediatica di intelligence e 
propaganda. Anche a spese di un mondo in via di sviluppo 
negativo, aumentano i loro profitti e il loro potere incoraggiando o 
addirittura orchestrando il crimine, le azioni estremiste e 
terroristiche, mentre allo stesso tempo chiedono 
democraticamente misure drastiche e maggiore potere e 
restrizione dei diritti umani fondamentali costituzionalmente 
garantiti nella lotta contro il crimine, il terrore e le violazioni dei 
diritti umani. 
 
Per imporre la loro richiesta politica, l'informazione globale 
negativa viene anche trasportata multimedialmente nel volto e 
nel campo della coscienza - nel raggio di 100 metri - del 
destinatario e così un mondo distorto dalla paura si installa nella 
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sua coscienza e nella sua rete neurale, come una realtà, che può 
ridurre la sua intelligenza - come dimostrano gli studi - fino al 
30% attraverso mutazioni alle sinapsi. Da un lato, questo mondo 
esagerato negativamente non corrisponde alla realtà esterna del 
campo visivo che si è sviluppato attraverso l'evoluzione, e 
dall'altro, la riduzione dell'intelligenza e della creatività limita la 
capacità di giudizio della persona cerebrolesa. Inoltre, come 
confermato da numerose ricerche, ci sono altre malattie fisiche e 
psicologiche causate da paure, depressioni e riduzione della 
personalità. Per questo motivo, gli insidiosi autori della lesione 
cerebrale rimangono nascosti al malato anche attraverso la sua 
riduzione di intelligenza. L'aumento annuale del numero di casi di 
malattie mentali, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
OMS 
Le cifre pubblicate sui malati di depressione e sui suicidi parlano 
la loro lingua e sono state richieste all'OMS. Solo in Germania ci 
sono 340.000 persone che soffrono di depressione e più di 
11.000 suicidi all'anno, senza contare l'alto numero di casi non 
denunciati che gli esperti suppongono. Queste correlazioni ed 
effetti sono rivelati da ampie ricerche come anche dallo studio 
"Depression 2000" pubblicato dal tedesco Max Planck Institute 
for Psychiatry di Monaco: "Empiricamente assicurato, per quanto 
riguarda la vulnerabilità e fattori di rischio per le malattie 
depressive, sono, oltre al sesso (le donne hanno una maggiore 
probabilità di ammalarsi), in particolare: 
Fattori genetici familiari: la probabilità di sperimentare la 
depressione nel corso della vita è significativamente aumentata 
nei parenti di primo grado dei pazienti depressi; sono state 
dimostrate diverse frequenze della malattia nei gemelli identici e 
fraterni.  
Cambiamenti neurobiologici: Disturbi nella segnalazione 
all'interno e tra i neuroni, così come influenze endocrinologiche 
(ad esempio, cortisolo, melatonina) e disturbi nella regolazione 
sonno-veglia. Alcuni stili cognitivi disfunzionali, disturbi d'ansia 
antecedenti, e dipendenza da psicotropi, sostanze-fattori 
psicosociali (stress) acuti e cronici, come separazione, 
disoccupazione, crisi di vita, esperienze di perdita e solitudine, (le 
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persone che vivono sole o separate hanno un rischio 
significativamente aumentato di malattia), e alcune malattie 
fisiche croniche (per esempio, sindromi da dolore cronico)". 
Fonte: Istituto Max Planck di Psichiatria, Monaco 
I fattori scatenanti della malattia dipendono dai significati che il 
malato dà alle cognizioni negative. 
 
Ma questo non può nascondere il fatto che l'humus e il terreno di 
coltura di questi virus mentali è preparato dai media di 
propaganda (volenterose aziende mediatiche che sono al 
servizio delle strutture di potere, generando paura e limitando 
l'intelligenza e la democrazia). Inoltre, tutti i fattori causali e di 
rischio elencati dal Max Planck Institute possono essere 
ricondotti direttamente o indirettamente - confermati da ulteriori 
studi - alla pratica mediatica prevalente di oggi, come agente 
causale. Inoltre, la ricerca eziologica sulla depressione 
presuppone un insieme di condizioni multi-causali in cui fattori 
genetici, neurobiologici, psicologici, sociali e comportamentali 
giocano tutti un ruolo uguale. Se si sovrappongono in una griglia i 
numerosi risultati di ricerca internazionali, empiricamente provati, 
provenienti dalle aree sopra menzionate e dalla storia dell'arte, 
dalla ricerca evolutiva e dalla teoria evolutiva dei sistemi 
cognitivi, si ottiene un quadro chiaramente confermativo dei virus 
mentali - attraverso i media di propaganda - che possono mutare 
continuamente attraverso nuove informazioni negative e quindi 
mostrare diversi sintomi nel quadro clinico. 
 
La massima dell'aumento del profitto e dell'espansione del potere 
da parte della politica e dei media di propaganda non si ferma 
nemmeno alla lesione cerebrale di un popolo. Il risultato è 
l'imprigionamento e l'assassinio di tutti i possibili oppositori del 
regime, le guerre e il tentativo di sterminare interi gruppi etnici e 
popoli (vedi www.Shoa.de).  
Questo fenomeno è illustrato, per esempio, dal regime nazista, il 
epoca di Stalin o la guerra contro Saddam Hussein e testimoniato 
dall'assistenza conscia o inconscia di aziende mediatiche che sono 
state messe in riga da chi era al potere. Attraverso il lavoro scientifico 
degli storici, questo fenomeno viene presentato in modo comprensibile. 
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Oggi, coloro che sono ossessionati dal potere non 
dimenticano che una volta che un popolo è sopravvissuto a 
questa epidemia spirituale e ha riconosciuto le connessioni, 
è resistente a una nuova diffusione di questa malattia.  
Per evitare questo, gli studi di ricerca sono ignorati, falsificati e 
propagandati e utilizzati contrariamente ai loro risultati per il 
perseguimento di obiettivi politici - con la direzione opposta 
dell'effetto. (Numerosi esempi si possono trovare nei media in 
materia di droga, catastrofi, crimine, movimento neonazista, 
xenofobia, educazione, arte e artisti, medicina, ecc.) Il processo 
di ostacolare il libero sviluppo della personalità attraverso lesioni 
fisiche al cervello può, come dimostrano gli studi, portare a una 
riduzione del quoziente d'intelligenza (QI) medio da 100 a 110 a 
valori inferiori a 80. Basti pensare alla ben nota paura degli 
esami, che come paura del futuro, può bloccare 
temporaneamente parti della rete neuronale. 
 
La persona manipolata dai media di propaganda è, come ha 
dimostrato lo sviluppo del nazionalsocialismo in Germania, 
incapace di prendere decisioni politiche ben ponderate come 
elettore a causa delle sue risorse creative e di intelligenza 
sigillate (vedi anche www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, 
Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). Il 
cervello del ferito può essere manipolato dal potere ossessionato 
in questo stato per rimodellare istintivamente la rete neurale della 
coscienza ridotta (eliminando o limitando la rete della coscienza 
critica, equilibrante e creativa) attraverso nuove informazioni 
semplici ed emotivamente cariche. Trasferito all'educazione dei 
paesi democratici del mondo occidentale, secondo studi 
scientifici (vedi studio Pisa) riguardanti i relativi gruppi nazionali a 
confronto, gli adolescenti non sono in media più capaci di 
prestazioni accademiche di alto livello (attraverso la riduzione del 
QI). Gli stessi risultati si riflettono poi successivamente nei dati 
economici annuali del paese, se il consumo mediatico di 
informazioni negative non viene frenato, ma ulteriormente 
incoraggiato. Al destinatario mediatico intellettualmente sigillato è 
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lasciata aperta, oltre ad un possibile sviluppo di aggressività o 
depressione, solo la via del lavoro volontario obbligatorio (che a 
sua volta dà ai virus mentali nuovo potere) o la possibilità di 
assumere la direzione generale della società voluta dai 
governanti senza critiche o motivazioni. All'inizio del 3° millennio, 
è il momento di includere nelle costituzioni che nella popolazione, 
attraverso l'istruzione obbligatoria, si formi e si stabilisca un 
sistema di conoscenza, una griglia creativa di coscienza, che 
rafforzi così la rete neuronale e si ancori soprattutto in essa. 
Questo permetterebbe agli esseri umani di pre-filtrare 
selettivamente e inconsciamente il diluvio di informazioni 
evolutivamente importanti e non importanti che si abbatte su di 
loro e quindi prevenire la limitazione dell'intelligenza e della 
creatività e allo stesso tempo ottenere il contrario, cioè 
promuovere automaticamente la creatività e l'intelligenza per 
tutta la vita. Katja Thimm dice nella rivista "Der Spiegel":  
 
 "Ogni processo di apprendimento cambia il cervello" [2]. 
 
Gerhard Roth, neuroscienziato dell'Università di Brema e rettore 
dell'Hanse-Wissenschaftskolleg di Delmenhorst conferma nello 
stesso rapporto: 
"Ogni processo di apprendimento è accompagnato da un 
cambiamento nel cervello"... 
 
La creatività visibile conserva la specie, modella la rete neurale. 
Il professore di matematica e didattica Gerhard Preiß 
dell'Università di Friburgo: 
 

"Mentre l'etica e la legge proibiscono esperimenti cerebrali 
invasivi sui... 

Umani. Ma i ricercatori sanno dagli studi sugli animali che i 
cervelli complessi imparano in modi simili. Processi comparabili 

hanno luogo nei loro cervelli mentre astraggono, generalizzano e 
suddividono il loro ambiente in categorie, come piccolo e grande, 

forte e tranquillo. I meccanismi neurali di base sono universali 
dalla lumaca di mare  
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all'essere umano. “ 
 

Apprendere significa ancorare le informazioni nel cervello in 
modo tale che 
possono essere richiamati in qualsiasi momento. Su un possibile 
strumento per la creatività, l'intelligenza e lo sviluppo dell'umanità 
ha detto l'artista Prof. Joseph Beuys: 
 

"L'arte, secondo me, è l'unica forza evolutiva. Cioè, solo dalla 
creatività dell'uomo possono cambiare le condizioni". 

 
Dal 1988, con la formula dell'arte, è disponibile uno strumento 
mentale per cambiare le circostanze. Permette un accesso 
generalmente valido alla creatività e, al di là della teoria, un 
modo grafico-ottico per promuovere la rete neuronale della 
creatività nel cervello, che come una griglia di coscienza creativa 
rende la creatività percepibile e la pre-fila e memorizza come 
cognizione. Sui processi nel cervello Gerhard Preiß si esprime 
così:  
 

"Il cervello deve proteggersi dall'imparare troppo. Perché 
Secondo dopo secondo, un numero incommensurabile di 

impressioni e percezioni competono per la sua attenzione. Se 
fossero tutti memorizzati, il cervello sarebbe paralizzato in 

brevissimo tempo da una marea di spazzatura di dati senza 
senso. Ecco perché deve affrontare soprattutto due compiti 

difficili: Distinguere le cose importanti da quelle non importanti e 
formare delle categorie. 

In primo luogo, il cervello distilla da tutti i pensieri e le idee, gli 
stimoli sensoriali, le sensazioni e le esperienze quella piccola 

parte che ritiene abbastanza importante da essere 
immagazzinata e ricordata nel cervello. Questo estratto deve poi 

essere messo in ordine. Perché solo per coloro che sono in 
grado di riconoscere la categoria "mela" in Boskop, Cox Orange 

e Granny Smith il mondo ha un senso. L'enorme lavoro di 
filtraggio e smistamento è svolto dalla rete di circa 100 miliardi di 
cellule nervose nella testa, che a loro volta sono collegate tra loro 
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in un totale di circa 100 trilioni di punti di contatto (sinapsi). Ogni 
impressione, ogni stimolo, ogni circostanza a cui una persona è 

esposta altera questa rete finemente filata, rafforzando certe 
connessioni neuronali e indebolendone altre". 

 
Una formula per decifrare l'arte non solo stabilisce una rete di 
creazione rafforzata nel cervello, ma pre-filtra anche 
l'informazione per la coscienza, in modo che il cervello sia 
sollevato e la conoscenza sia preparata (come una mela), resa 
riconoscibile come creatività, presentata. La creatività visibile 
conserva la specie, modella la rete neurale. Le sinapsi e le loro 
interconnessioni sviluppate nell'infanzia fino alla pubertà dalla 
programmazione genetica data, le nuove informazioni e le 
cognizioni che preservano la specie si formano di nuovo nell'età 
adulta, prevalentemente da cognizioni che preservano la specie 
pre-filtrate dalla coscienza. La formula permette 
all'immaginazione e alla formazione del futuro di essere favorita 
da una rete neurale in rapida espansione per una performance 
creativa. Oggi si può prevedere un centro e/o una rete di 
creatività in evoluzione nel cervello. Poiché la nostra percezione 
sensoriale primaria è la vista, il riconoscimento della creatività o 
dell'arte, la percezione selettiva dei cambiamenti creativi visivi, la 
visione creativa è il processo più importante ed efficace della 
nostra evoluzione mentale concreta. Il processo di cognizione 
creativa è creato e/o favorito dalla programmazione specie-
preservante dei geni al motore evolutivo della coscienza e dalla 
formula. Naturalmente, il divario tra le persone che hanno 
compreso questa cognizione e l'hanno stabilita nella loro rete 
neurale si sta allargando a un ritmo e a una densità di cognizione 
maggiore, poiché filtrano dal pane e dai giochi proprio le 
informazioni che sono importanti per le loro sinapsi e l'evoluzione 
della rete riconoscendo i cambiamenti nella varietà dei media di 
oggi. Per il ricercatore e antropologo tedesco Friedemann 
Schrenk, esplorare questa lacuna scientifica potrebbe accelerare 
rapidamente l'evoluzione bioculturale degli esseri umani. Il 
principio di base - il codice ricercato - emerge chiaramente, per 
tutte le forme di vita allo stesso modo, come un programma 
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genico di conservazione della specie che filtra l'informazione per 
la conservazione della specie e la memorizza nella rete 
neuronale. Le correlazioni e il processo inverso di decadimento 
mentale e fisico sono stati descritti in anticipo e sono supportati 
da numerosi studi convalidati empiricamente: 
(a) Priorità specifica della specie per le informazioni positive 
b) La dipendenza da informazioni negative attraverso 
un'alterazione innaturale della rete neurale 
c) Adattamento geneticamente programmato della personalità al 
mondo esterno negativo 
 
d) Cambiamento del mondo esterno con le proprie azioni, per 
l'accordo con le sue cognizioni interne della sua rete neuronale, 
fino alla furia, all'odio razziale, all'antisemitismo, al socialismo, al 
comunismo, al capitalismo, al capitalismo coloniale o globale 
sfruttatore, al fanatismo religioso, al terrorismo, alla guerra o - e 
questo si incontra spesso - alla follia del tutto normale. Spesso 
questi fenomeni si presentano in forme miste, che possono 
essere, per esempio, regionali, nazionali o caratterizzate da una 
coscienza di gruppo. 
 
A questo proposito, Alberto Ferrús, neurobiologo e ricercatore di 
Madrid, sta cercando il prossimo passo importante nella 
neurobiologia: 
 
"Vorremmo trovare una specie di codice neurale per capire, per 
esempio, come la percezione è codificata nel nostro cervello. O 

come conserviamo nella memoria un'informazione ricevuta: 
Codice: Come fa il cervello di una mosca o di un uomo? Secondo 
quale principio fondamentale? I dettagli saranno diversi per ogni 
organismo, naturalmente. Ma forse, forse esiste un tale principio 
di base, un tale codice di valore universale. Una volta scoperto 

questo, avremmo fatto un enorme balzo in avanti.  
Ci porterebbe tanto avanti quanto le leggi di Mendel hanno 

portato la genetica". 
 

Fonte: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" pubblicato 
nel 2000, Siedler Verlag, Berlino. 
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[1] Il consumatore di media diventa un tossicodipendente attraverso il suo programma di conservazione della 
specie programmato dal gene, con tutte le conseguenze e i danni alla salute che accompagnano l'uso della 
droga, perché nella sua rete neuronale sono state create connessioni per le informazioni negative. Oggi 
sappiamo dalla ricerca sulle droghe che una volta create le connessioni neurali, la dipendenza è creata dalla 
memoria. L'uomo, attraverso i media di propaganda che producono virus mentali, cade in una quadruplice 
trappola genetica. 
2] Buongiorno cari numeri, nella rivista di notizie tedesca "Der Spiegel" No.27/2002 
"Due team di ricercatori del Max Planck Institute di Göttingen sono stati in grado di dimostrare che le sinapsi si 
formano nei primi anni di sviluppo del cervello anche in assenza di stimoli di comunicazione. Solo nello sviluppo 
successivo 
Stimoli di attivazione indispensabili". Fonte: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki dell'Università di Tokyo 
ha dimostrato attraverso studi sul cervello dei primati dopo l'uso dello strumento che i neuroni si riorganizzano 
per integrare lo strumento nella fantasia del proprio corpo. Fonte: Università di Tokyo 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20 

Formula di libertà? 2020 

 
Otteniamo sempre più informazioni e pubblicità di ciò che vogliamo al 
momento e ci immergiamo sempre più profondamente in una struttura 
di rete neurale che ci mostra ciò che conferma il nostro pensiero 
precedente ed è attualmente impegnato. I servizi di film e musica 
mostrano più di ciò che stiamo ascoltando, e i feed di notizie mostrano 
più di ciò che già crediamo o temiamo. Questo non è il mondo reale, 
ma solo una piccola fetta di esso.  
 
Il pensiero diventa distorto con queste informazioni nelle credenze e le 
altre informazioni diventano così marginali che sviluppiamo sempre 
meno compassione per le altre persone. Tanto che possiamo vivere 
accanto pur vivendo in realtà completamente separate. È questo il 
mondo in cui vogliamo vivere disinformati da robot dell'informazione, in 
mondi di isole mentali, alieni controllati in isolamento senza mai poter 
vedere la diversità della vita e del tutto?  
 
Nella cultura dell'algoritmo, i social media mostrano sempre di più ciò 
che ci conferma nelle nostre cognizioni e aspirazioni, e inoltre oscurano 
la maggior parte delle informazioni sulla diversità nel mondo. 
 
Gli sviluppatori di algoritmi sostengono che ci stanno servendo e ci 
danno più di quello che vogliamo. Ma tutto quello che stanno dando in 
realtà è più di quello che abbiamo già sperimentato mentre ci 
manipolano per la società che ha progettato i prodotti e gli algoritmi. 
Dare a un bambino solo zucchero e caramelle, travestite da cibo, aiuta 
il produttore di zucchero ma porta il bambino alla malattia e infine alla 
morte prematura. Una cultura ripetitiva algoritmica è una cultura 
stagnante e morente che limita la nostra attenzione eliminando o 
oscurando la diversità delle informazioni e quindi il genio e la creatività 
negli esseri umani.  
 
È diretto contro la nostra creatività, l'intelligenza, la diversità, la 
tolleranza, la vita, la conservazione delle specie e della natura e questo 
riguarda non solo la radicalizzazione tagliata dell'informazione sulla 
nostra creatività, ma anche la modalità di azione epigenetica negativa 
dell'informazione unilaterale in scatola sul nostro corpo, la nostra salute 
e l'accorciamento della nostra durata di vita, così come 
l'imbavagliamento della democrazia, dei gruppi di opinione differenziati, 
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attraverso i paraocchi dell'informazione inventati per i cavalli e non per 
le persone, la preselezione dell'informazione da parte dei media e la 
loro pretesa sovranità interpretativa, che poi mette in pericolo la 
democrazia e la pace come una dittatura delle masse. 
 
I robot algoritmici controllano i media e la nostra percezione selettiva, 
in modo che possiamo svilupparci solo nel quadro sviluppato e 
preconcetto dei programmi e delle informazioni che ci appaiono come 
realtà. 
 
Dove sono gli algoritmi che ci danno ciò che non abbiamo ancora visto, 
considerato o creduto? Dove sono gli algoritmi 
 che sfondano questa prigione del pensiero con la creatività in modo 
tale che noi, senza nevrosi del consumatore e della marca, possiamo 
rendere la nostra personalità, la nostra salute e la nostra vita più felice, 
più sana, più empatica, più sostenibile, più significativa e rafforzare il 
nostro sistema immunitario contro pandemie, malattie e virus mediatici 
che inducono paura? Che ci danno non quello che noi o quello che le 
corporazioni/dittatori vogliono farci fare, pre-pensare e programmare 
per noi, ma quello di cui abbiamo veramente bisogno per noi stessi, la 
società, la natura e il mondo? La natura ha già sviluppato 
geneticamente questo algoritmo centinaia di milioni di anni fa nelle 
piante, negli animali, negli esseri umani e persino negli organismi 
unicellulari e animali senza cervello e lo ha raffinato immagazzinando 
informazioni ed epigenetica per la conservazione della specie. Il nome 
dell'algoritmo della natura: "creatività". Ci ha dato arte e innovazione, 
più cibo, libertà, la nostra prosperità, una vita più lunga e una salute 
migliore, e il primo passo verso la democrazia. Ora abbiamo solo 
bisogno di scoprire l'algoritmo selettivo natura-genio, la creatività, per 
un futuro migliore nella sovranità per tutti i popoli.  
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Capitalismo etico 2014-2020 
 
È con un sentito ringraziamento che dedico il seguente capitolo, 
l'autore del libro "Systemopposition" Michael Greven, 
che, nelle conversazioni, mi ha dato preziosi consigli sullo sviluppo di 
un nuovo sistema sociale più giusto attraverso critiche e suggerimenti, 
e ha descritto il modellatore del Capitalismo Etico in questo modo:  
 

"Dieter Liedtke è un artista,  
Sociologo e filosofo sociale 

 in sfere della mente finora sconosciute". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professore di Scienze Politiche / Decano delle Università di Marburgo, Darmstadt e Amburgo / 
Presidente del Comitato Etico del DVPW e del Comitato Permanente per l'Insegnamento e gli 

Studi del DVPW Premio Speciale Luigi Sturzo del Premio Amalfi/  
Spilla onoraria dell'Associazione tedesca di scienze politiche/ 

Consulente per la progettazione del Capitalismo Etico come sistema sociale. 
 

L'affermazione di Michael Greven mostra che la dialettica di Hegel e il 
suo idealismo con il materialismo di Marx non si sono ancora realizzati 
attraverso la sintesi in un capitalismo etico.  
 
Le seguenti riflessioni sul capitalismo etico non possono essere un 
rimedio brevettato.  
 
Questo elenco non vuole essere esaustivo.  
Naturalmente, nuovi sviluppi e ricerche sposteranno i parametri dei 
requisiti, ma insieme alle nuove scoperte, indicano la direzione in cui 
possiamo andare in pace in futuro con oltre 20 miliardi di persone. I 
contesti conosciuti devono essere considerati, gli sviluppi futuri 
discussi, ma anche portati all'attenzione dei politici e delle aziende, 
stimolando processi di pensiero su come il capitalismo etico può 
essere sviluppato e implementato a livello socio-politico, non solo in 
Germania e in Europa, ma nel mondo. 
 
Dal punto di vista odierno, non è consigliabile espandere ulteriormente 
il capitalismo con le sue debolezze e i suoi lati oscuri senza causare 
ancora più danni all'umanità, alla natura o all'ambiente. Al contrario, 
abbiamo bisogno di un nuovo concetto di capitalismo che includa i 
vantaggi del capitalismo e che protegga e implementi i diritti umani 
della Carta delle Nazioni Unite e la conservazione delle specie nel 
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senso della creazione, oltre a puntare alla sostenibilità e al co-
ambiente come prerequisito e base fondamentale.  
Abbiamo bisogno come nuova spinta evolutiva sociale di un 
 "Capitalismo etico".  
 
Il vantaggio evolutivo del capitalismo etico: 
Secondo le ultime ricerche, corrisponde alla nostra programmazione 
genetica ed epigenetica, naturale, sociale ed evolutiva del DNA: 
"Essere il nostro umano". 
 
Obiettivi di un capitalismo etico 
Il capitalismo etico si concentra sullo sviluppo di prodotti e modelli di 
business co-ambientali sostenibili, e su profitti etici che mettono le 
persone al primo posto con la natura. 
 
1. il diritto al libero sviluppo 
Ogni persona ha il diritto di farlo: Libertà d'informazione, libertà di 
stampa, la considerazione del codice dei media da parte dei 
responsabili, all'educazione e al libero sviluppo della creatività e della 
personalità, libero accesso al Código Universo attraverso i sistemi 
educativi per il più semplice (solo vedendo la comprensione) 
adattamento neurobiologico della creatività esistente nella sua 
comunità di fede, la cultura e il suo popolo, così come la comprensione 
di religioni, popoli, culture, opere d'arte e innovazioni precedentemente 
incomprese, così come il diritto all'accesso libero a internet, 
all'istruzione, alla scuola, alla formazione e al perfezionamento 
professionale, inoltre un diritto all'informazione sul Código Universo e 
sui vari codici dei media nella lingua nazionale predominante a livello 
regionale e in inglese, oltre a questo 
accesso gratuito con un computer e una connessione internet 
gratuita. 
 
2. protezione da parte della comunità internazionale 
Ogni essere umano ha diritto alla difesa delle sue libertà e della sua 
dignità e alla protezione della comunità mondiale contro i sistemi statali 
totalitari, le dittature, il terrorismo, la guerra, il genocidio, la tortura, 
l'oppressione, lo sfruttamento, il razzismo, l'esclusione, le informazioni 
false e fuorvianti e contro la diffusione diretta e latente e sottile della 
paura. 
 
3. il diritto a un reddito di base incondizionato 
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Ogni persona ha diritto a: acqua potabile, vestiti, cure mediche, cibo, 
nonché un alloggio decente e/o un reddito di base incondizionato, che 
gli permetta di intraprendere un lavoro volontario per la società su sua 
richiesta o di svolgere compiti e lavori che diano senso alla sua vita e 
generino un ulteriore reddito. Inoltre, però, un reddito di base mensile 
gli dà anche la possibilità di sistemarsi su uno dei vari livelli di 
piattaforme di ricchezza della società. Liberando la sua creatività 
epigeneticamente esistente attraverso il Código Universo, ogni persona 
contribuisce allo sviluppo etico e al successo economico del suo 
paese, delle aziende e della vita attraverso la diffusione di prodotti etici 
e modelli di business etici e la propria partecipazione economica ai 
concetti etici. Un reddito di base incondizionato dovrebbe garantire la 
dignità dell'essere umano. Solo i beneficiari di qualsiasi lavoro e 
prestazione informatica, le aziende e le organizzazioni, devono pagare 
le tasse. Le prestazioni lavorative non devono più essere punite con le 
tasse come avveniva sotto il dominio feudale. 
L'imposta sul reddito o l'imposta sul lavoro viene cancellata con i costi 
del sistema sociale e le assicurazioni sanitarie e pensionistiche e 
sostituita da un'imposta sulle vendite online nel luogo di utilizzo e di 
consegna e da un'imposta globale sulla produzione, nel paese del 
comune/paese di fatturazione o nel luogo di produzione, della 
prestazione dell'impresa.  
L'imposta sul valore aggiunto o l'imposta sulle vendite viene riformata.  
 
Il modo 
Non abbiamo bisogno di uno stato, di un'azienda posizionata a livello 
globale o di una comunità religiosa per perseguire gli obiettivi del 
Capitalismo Etico, ma delle persone di tutto il mondo che non vogliono 
continuare a sostenere i sistemi sfruttatori, dominanti e dualistici e che 
vogliono partecipare al disegno positivo e aperto di un mondo etico. Le 
leggi e le costituzioni non ostacolano il capitalismo etico. Ma anche 
negli stati in cui il capitalismo etico sarà vietato, la creatività in via di 
sviluppo più veloce e più forte, la migliore salute e la maggiore 
prosperità delle popolazioni degli stati aperti che vivono secondo i 
principi del capitalismo etico dimostrano le possibilità pratiche e 
filosofiche di plasmare più liberamente le persone. Gradualmente, 
anche nei sistemi sociali chiusi (come dimostra la storia degli ultimi 500 
anni), prevarrà la consapevolezza che senza libertà, dignità, prosperità 
e salute della popolazione (con una popolazione mondiale in continuo 
aumento), l'osservanza della Carta dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 
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e la libertà religiosa, nessuno stato può impedire permanentemente 
un'evoluzione del sistema sociale. 
 

Domande elettorali proposte: La comunità degli elettori e gli 
strumenti software AI da sviluppare che sfruttano l'intelligenza di 
sciame della popolazione (mettendo in comune, filtrando ed 
elaborando le domande di voto sviluppate dai cittadini per la 
discussione) forniscono ciascuno tre pro e tre contro non di 
parte, non personali, filmati grafici con spiegazioni chiare basate 
su informazioni basate su prove (prodotti e controllati su fatti e 
aderenza al codice dei media da studenti non di parte nelle 
università) che promuovono l'educazione, la conoscenza e il 
libero processo decisionale dell'elettore. 
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Democrazia diretta 2014 -2020 
 
Tornando ai nostri dieci millenni di storia;  
 

Più persone = più diritti umani, 
più libertà, più prosperità, più salute e più tempo di vita e più 

informazione, più conoscenza. 

Finora, sotto il capitalismo, abbiamo adattato le persone al modo 
di lavorare delle macchine per trarre profitto dalla produzione. 
Con l'aumento della popolazione mondiale, useremo le 
innovazioni per adattare i robot, che in futuro scriveranno i propri 
programmi, alle persone. In futuro, il lavoro sarà organizzato 
individualmente in modo tale che ogni persona sarà in grado di 
vivere una vita significativa nel paese di sua scelta, in dignità, 
prosperità e salute.  

La connessione tra creatività, educazione, democrazia e una 
seconda illuminazione è stata dimostrata in numerosi studi e io 
ripeto questi risultati di ricerca, perché sono dell'opinione che la 
via verso un futuro positivo con più tempo di vita, creatività ed 
educazione nella popolazione confuta anche il preteso 
argomento di alcuni governanti; la popolazione non è capace di 
auto-organizzarsi attraverso una democrazia diretta. 

Si dimentica qui che già con la pubblicazione della possibilità 
della democrazia diretta allo stesso tempo alta, artificialmente 
dall'esterno con l'aiuto dei media, nei nostri cervelli da mutazioni 
sinapsi paura eretto confini intelligenza e impotenza sentimenti, 
da soluzioni di libertà e responsabilità personale sono diminuiti, 
che portano fuori il QI riducendo la paura loop permanente e ad 
esso:  

a. Le pubblicazioni e le discussioni sugli effetti delle paure e dei 
blocchi di pensiero stanno riducendo queste paure. La 
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popolazione impara a proteggersi dalle paure esagerate e non 
reali e dalle informazioni che paralizzano il pensiero e a 
rivalutarle nel loro significato e nella loro scala di paura reale per 
se stessi, a non ignorare queste informazioni rivalutate, ma se è 
possibile e necessario o se si può organizzare un aiuto per le 
persone colpite, a trovare soluzioni olistiche di co-mondo 
attraverso l'intelligenza di sciame della gente nei processi 
democratici di dissoluzione della paura.  

b. I blocchi neurobiologici ed epigenetici della paura, della 
creatività e del quoziente d'intelligenza (che dovrebbero mettere 
in guardia contro i pericoli reali, geneticamente programmati, 
possono essere usati impropriamente per controllare le 
popolazioni per la riduzione antidemocratica del quoziente 
d'intelligenza per la rigidità del pensiero-paura), inseriti nel 
cervello dai media, vengono nuovamente sollevati con la formula 
della sovranità e della creatività dei processi creativi nell'arte, che 
sono diventati innovazioni figurative e dichiarate o soluzioni di 
problemi dai neuroni specchio e dai bypass informativi nella rete 
neuronale del cervello. Questo è l'odierno miracolo del neuro-
cervello scientificamente noto (anche epigeneticamente efficace) 
dell'evoluzione attraverso la cognizione-informazione per la 
conservazione di sé e della specie: il credente dei media e 
dell'autorità, impotente da quattro anni, governato dalle fake 
news e dal lobbismo, diventa un democratico attivo, creativo-
pensante e sovrano di una democrazia diretta attraverso il 
networking-formazione generato dalla creatività (nel triplo senso). 

Anche dimenticato dagli oppositori della democrazia diretta è che 
la popolazione blockchain assicurato; Robot, futuri sostenibili, 
creatività, salute, libertà, programmi di educazione ed etica, 
programmi di riduzione dei costi e delle tasse e tutti i programmi 
per ottimizzare le migliori proposte di voto e decisioni 
elettorali dal popolo e con i BIG Data e la loro traduzione in 
piani di azione e proposte legislative, può essere usato senza 
politici affiliati ai partiti e lobby per il voto popolare, di cui 
quelli selezionati (Open Sours per lo sviluppo e la supervisione 



 

 
28 

degli elettori) per i programmi e le domande elettorali (per 
l'attuazione dei sei filmati pro e contro prodotti dall'università sulla 
rispettiva questione elettorale) sono rilasciati per il voto, dopo la 
visione dei sei filmati, con una licenza elettorale del cittadino. 
 
L'imposta sul reddito e sui salari sarà abolita. Il sistema fiscale 
sarà cambiato in Bilanci etici (vedi Capitalismo etico) secondo il 
principio del danno di chi inquina paga e in tasse sul consumo 
puro. I cittadini che sono cognitivamente sani e non possono o 
non vogliono partecipare alle elezioni pagheranno il 10% di tasse 
sul loro reddito annuale nell'anno elettorale, poiché non 
partecipano al processo democratico delle elezioni e impongono 
il loro processo decisionale di democratici ai loro concittadini.  
 
Elezioni libere, segrete e dirette  
Rivendicate i vostri diritti umani con la democrazia diretta!  

 
 
Gli sviluppi negativi regionali, nazionali e globali possono essere 
contrastati solo agli stessi livelli con idee etiche e sul terreno 
delle costituzioni e delle leggi, aprendo così un futuro positivo per 
tutte le persone attraverso una democrazia diretta basata sulle 
questioni.  
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Scegliete a scrutinio segreto se voi e i vostri figli volete vivere 
in un mondo libero in salute e prosperità per tutti.  
 
Vota attraverso la Democrazia Diretta che i monopoli del 
Capitalismo di Sorveglianza siano spezzati da leggi, che i mega-
dati delle reti sociali e delle agenzie di intelligence siano rilasciati 
end-personalizzati per lo sviluppo etico delle idee, e che un uso 
del subconscio da parte delle previsioni dei dati del Capitalismo 
di Sorveglianza non sia usato per ridurre l'intelligenza e il QI, 
personalità, libertà, creatività, salute, vita, democrazia, libertà 
finanziaria e opportunità di sviluppo etico e libertà di individui, 
gruppi o popoli e che il capitalismo di sorveglianza deve essere 
trasformato in Capitalismo Etico a beneficio di tutte le persone 
attraverso la legislazione. 
  
 
La scelta diretta degli argomenti  
Tre filmati di fact-check scientificamente controllati pro e tre 
filmati di fact-check contro, di cinque minuti ciascuno, sul tema 
delle elezioni saranno presentati dal panel sui media e sui social 
media.     
 
La tua voce  
Votate per il sistema di elezione diretta delle questioni, che usa 
manager esperti assunti per riempire le posizioni di governo. 
Nella democrazia diretta tematica non si eleggono partiti o 
politici, ma si vota sul tema elettorale selezionato e presentato 
dall'elettore sovrano tramite app elettorale.  
 
Le elezioni su Blockchain sono segrete, sicure e non possono 
essere manipolate.  
 
Registrati per l'applicazione mobile gratuita di Democrazia 
Diretta in più di 100 lingue in modo da poter decidere su una 
natura sostenibile e un futuro etico in salute e dignità per te e la 
tua famiglia, e con tutti sulla tua vita e libertà.  
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L'App elettorale raccoglie e unisce gli elettori della democrazia 
diretta alle questioni fino a quando non emergono maggioranze 
democratiche regionali, statali o globali per la democrazia 
diretta alle questioni ai cinque livelli. Sii sovrano e connettiti con 
persone che pensano alla libertà sul social network - www.the-
sovereign.com con le persone che pensano alla libertà della 
Democrazia Diretta delle Questioni, costruire amicizie e 
scambiare idee. 
 
Scegli come vuoi vivere  
 
 
www.the-sovereign. com l'app di scelta per 
trovare nuovi amici per una vita migliore.  
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Se ognuno si fa 4 amici, abbiamo 
esponenzialmente la maggioranza democratica 
in poco tempo e possiamo esigere il rispetto dei 
diritti umani e lo sviluppo sostenibile del 
capitalismo.  
 
Già con il sette per cento  
www. the-sovereign. com elettori si può 
rendere il mondo un posto migliore.  
 
Pensate a quanto velocemente può crescere un 
social network in 4 anni.  
  

rete sociale 
www.the-sovereign.com 
Possiamo rispondere alle sfide negative e globali solo in 
modo etico, positivo a livello globale e negli stati 
nazionali.  
 
Il Fondo Sovrano Globale (TSG Trust) 
Il TSG Trust (in formazione) non è un partito politico, 
un'ideologia o una religione, ma un movimento di base 
operante a livello globale, che si erge in tutti i paesi per 
un ambiente sostenibile e co-ambiente eticamente 
progettato negli stati nazionali e aiuta, attraverso i 
"programmi software di intelligenza di sciame della 
creatività dell'umanità", secondo la cultura evoluta di 
ogni paese ad accompagnare una vita ottimale ed etica 
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in libertà, dignità e autodeterminazione sul cammino 
verso un futuro migliore per la gente del paese in una 
democrazia diretta.  
Domanda: democrazia diretta, rispetto dei diritti umani e 
l'evoluzione del capitalismo: 
 
 
NELLA TUA CITTÀ  
NEL TUO STATO  
NELLA VOSTRA COMUNITÀ DI STATI  
GLOBALE 
 
Vota ora sui temi della democrazia diretta 
e otterrete il modello di società garantito dalla Legge 
fondamentale, o nelle costituzioni dei paesi, se un 
numero sufficiente di persone nel vostro paese è 
d'accordo con voi.  
 
Non più stato, ma meno stato con meno leggi e 
regolamenti e alcuni quadri di co-mondo sostenibili 
portano a un futuro migliore.  
 
Diventa attivo per la tua libertà e per la libertà di tutte le 
persone! 
 
La democrazia diretta è così semplice 
Vota con l'app di elezione diretta globale e connettiti 
con le persone che hanno a cuore un nuovo mondo 
etico in pace, libertà, salute e prosperità per tutte le 
persone attraverso il social network: www. the-
sovereign. com con persone che hanno a cuore un 
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nuovo mondo etico in pace, libertà, salute e prosperità 
per tutte le persone. Scambia con loro e forma con loro 
la società locale e globale per te, i tuoi figli e tutti i 
popoli più giusta e libera.  
 
Portate le vostre proposte creative di miglioramento al 
voto e alla discussione per migliorare la democrazia, la 
società, l'ambiente e il mondo che ci circonda.  
La libertà di modellare il mondo si ferma dove lo stato, i 
prodotti o i servizi delle aziende non proteggono e 
promuovono l'essere umano e un co-mondo creativo e 
sostenibile, ma limitano, danneggiano o riducono la 
dignità, la creatività, la libertà, la salute, il QI, la vita e la 
prosperità dei cittadini e del co-mondo.  
 
L'ambiente e il mondo che ci circonda, i diritti umani e le 
costituzioni segnano il cammino verso una nuova 
libertà, salute, dignità e prosperità per tutti.  
 
Rivendica il tuo diritto all'autodeterminazione, alla 
creatività e a una vita senza paura. 
 
Abbiamo tempo, perché funziona per noi 
e continuare a raccogliere sostenitori sulla piattaforma 
degli elettori www.the-sovereign. com fino alla 
formazione di maggioranze di popolazione:  
 
in CITTÀ, REGIONALE,   
NEI PAESI E NEL MONDO  
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si sono formati per un sistema elettorale di 
democrazia diretta, in modo che secondo le 
costituzioni e le leggi fondamentali dei paesi la 
democrazia parlamentare possa essere 
cambiata in una democrazia diretta con un 
capitalismo etico orientato verso gli esseri 
umani, l'ambiente e la natura in ogni paese.  
 
Nel frattempo, lasceremo l'app elettorale come  
Sviluppare "the-sovereign app", blockchain-encrypted, 
per il voto a scrutinio segreto e programmarla per i 
paesi in tutte le lingue predominanti. 
 

Il sistema di voto "The-Sovereign" dell'app elettorale 
utilizzerà la sicurezza della crittografia blockchain. 

L'applicazione elettorale ancora da sviluppare separerà 
l'identificazione degli elettori e il voto per garantire 

l'anonimato dei votanti. 
 
Con il programma elettorale dell'app: 
 www.the-sovereign.com, realizzeremo un mondo più 
equo e sostenibile che utilizza il software AI e 
l'intelligenza di sciame della società globale per avviare 
il prossimo, atteso passo evolutivo dei sistemi sociali e 
plasmare il miglior futuro possibile per le persone e 
l'ambiente.  
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I quesiti elettorali non sono soggetti all'influenza di 
lobby, mercati, politici, media o partiti, poiché gli elettori 
non sono raggruppati in partiti o gruppi di elettori e si 
incontrano solo nelle elezioni sovrane garantite da 
blockchain dei risultati elettorali nella libera volontà della 
loro risposta sovrana ai quesiti elettorali. Ulteriori misure 
di sicurezza segrete sono in atto per garantire che i 
quesiti elettorali, le elezioni o gli elettori non possano 
essere influenzati o comprati con regali elettorali da 
lobbisti, partiti, media o governi il più possibile. Le 
donazioni a "L'Organizzazione Sovrana" possono 
essere fatte solo alla Fundacion Liedtke come 
fiduciario. Le liste dei nomi dei donatori non sono 
compilate o mantenute dalla Fundacion Liedtke o dagli 
organizzatori di Democrazia Diretta. Non è possibile 
finanziare o sponsorizzare la Democrazia Diretta 
Sovrana, perché non vogliamo permettere alcuna 
influenza sulle questioni elettorali.   
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Diventa sicuro di sé e partecipa.  

Non lasciate la definizione del futuro del mondo ai 
lobbisti e ai governi. 

 
Anche se i politici cedono attraverso le manifestazioni,  

siate avvertiti, fate attenzione e chiamate ora il  
Democrazia diretta. 
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La tua prima scelta globale  
sull'istituzione di una democrazia diretta globale 
 
Ogni persona che ha 14 anni può partecipare 
all'elezione diretta.  
 

 
 
 

Il tuo voto Blockchain  
sulla prima questione di principio               
 
 
 
 
Iscriviti per la prima scelta in modo da poterti avvisare quando è il 
momento di andare. 
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Modulo	di	elezione: 
Nome	Cognome	 
Età	 
Paese	(selezione) 
Città	(selezione) 
Codice	postale	(	) 
Email: 
Telefono 
Whatsapp	
Lingua	madre	(selezione)	
Lingua	supplementare	(selezione)	
	
I tuoi dati sono segreti e non saranno condivisi o venduti, forniti con la pubblicità, ma 
solo utilizzati per la distribuzione globale della Democrazia Diretta Sovrana, l'app di 
salute gratuita per tutte le persone così come per il Globalpeace Campus Peace 
Center con cookie interni per fornirti informazioni di accesso per creare un Capitalismo 
Etico con un mondo nuovo e migliore.    

 

 
Volete una democrazia diretta? 
 

O Sì      
O No        
O senza opinione 
(barrare la casella appropriata) 
 
 
Le elezioni sovrane su Blockchain proteggono dai brogli 
elettorali e dalla corruzione a livello locale e globale. 
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Fiducia "The-Sovereign.Global 

 
 
Chi è The Sovereign Global Trust? 
Il Sovereign Global (TSG) Trust gestisce i beni dei fondatori del 
trust, dei membri e della Moneta Sovrana, così come i beni dei 
Sovereign Trusts stabiliti negli stati per implementare le 
democrazie dirette nazionali.  
  
I membri dei Trust non sono un partito politico o una religione (e 
non vogliono diventare un partito o una religione) ma un 
movimento democratico di base di persone che, 
indipendentemente dalla religione, dall'affiliazione a un partito 
politico, dalle ideologie, dalla visione del mondo, dall'affiliazione 
sociale, finanziaria o etnica, dall'orientamento di gruppi sociali o 
educativi, dal colore della pelle, il sesso o l'età solo su questioni 
fattuali ed elettorali insieme, per votare il concetto di un 
capitalismo etico orientato all'uomo e alla natura, con la 
democrazia diretta globale, nel quadro delle rispettive costituzioni 
nazionali pacificamente e democraticamente a beneficio di tutti i 
popoli globalmente online, per votare un nuovo co-mondo 
sostenibile in pace, salute e prosperità per l'uomo e la natura. 
Il Sovereign Global Trust è stabilito secondo le leggi delle ISOLE 
VERGINE BRITANNICHE per lanciare la prima democrazia 
diretta globale. 
Un Trust Sovrano sarà stabilito per ogni stato, tenendo conto 
della cultura, delle leggi e delle costituzioni dello stato e della 
lingua (o delle lingue) dello stato, e organizzerà e proporrà al 
Sovrano per la decisione e il voto i quesiti elettorali differenziati 
per lo stato con le soluzioni proposte. 
 
Il TSG Trust, come il disegno dei quesiti elettorali, non è 
soggetto ad alcuna determinazione esterna.  
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Non sono possibili pubblicità o sponsorizzazioni nei media della 
TSG Trust.  
 
Le donazioni possono essere fatte solo in forma anonima al TSG 
Trust. 
 
I dati degli acquirenti di Sovereign Coin sono protetti dalla 
blockchain e non sono visualizzabili nemmeno dai membri del 
TSG Trust.  
 
I compiti del Sovereign Trust 
Con il ricavato netto della vendita della Moneta Sovrana e delle donazioni, 
finanziamo il 100% di tre priorità per promuovere un mondo etico: 

 
a.) l'istituzione della democrazia diretta globale "Il Sovrano".  
b.) la costruzione di cinque centri della pace del "Globalpeace 

Campus INC". 
c.) la ricerca e la programmazione dell'applicazione gratuita di 

promozione della salute globale: "aimeim" per tutte le persone.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Social-Network: Video, film, foto e testi su  
                                 Argomenti e domande opzionali con selezione della 
lingua e     
                                 Marcatura della lingua madre per      
                                 Scambio di informazioni + richieste di amicizia con  
                                 Calendario degli appuntamenti per conoscersi   
                                 personalmente 
 
Sovrano-Fink:         assemblea pubblica Videocall-Conferenza e     
                                  Circuito dell'evento  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain e appositamente protetto     
                                  e telefono e video a prova di rubinetto con  
                                  Conferenza telefonica 
 
Posta Sovrana:       Blockchain e appositamente protetto       
                                 Sistema di posta elettronica 
 
Sovrano-Lark:         Blockchain e appositamente assicurato     
                                 Testo, foto, video sistema di amicizia del Sovrano  
                                 Comunità  
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Le regole etiche dei sistemi di comunicazione Sovrana  
Le informazioni negative che violano il Codice dei Media, la Carta dei Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, la dignità umana, glorificano, incitano o 
promuovono l'odio, la violenza o il bullismo e la discriminazione, o sono 
manifestamente false come fatto, o cercano di limitare la libertà di 
informazione, la creatività, la democrazia e lo sviluppo di un ambiente 
sostenibile o l'educazione della popolazione saranno cancellate. L'utente 
conferma di non utilizzare i sistemi di comunicazione Sovereign per le 
informazioni negative elencate, in quanto potrebbe essere bloccato come 
utente di comunicazione e come membro, ambasciatore o segretario generale 
di un paese dal "Sovereign Trust". 
 
La sicurezza dei dati Sovereign: utenti ed elettori rimangono segreti. 
Tutti i dati privati degli utenti Sovereign e tutti i dati dei sistemi di 
comunicazione Sovereingn: Falcon, Post, Fink e Lark rimangono proprietà 
esclusiva e illimitata degli utenti e non saranno venduti o condivisi e sono 
protetti dalla Blockchain. 
 
La Blockchain Sovereign Coin protegge la tua indipendenza globale. 
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Un nuovo scambio globale di valore sovrano su blockchain  
per i Soverein-Coin contro opere d'arte Artinvest, azioni o immobili 
Globalpeace con deposito di valore vi permette una flessibilità globale e 
finanziaria oltre a profitti etici. 
Al fine di mantenere la riservatezza degli elettori e degli utenti Sovereign, tutti i 
dati possono essere distrutti senza sostituzione da parte del gestore della rete 
Sovereign. L'utente dei sistemi di comunicazione Sovereign dà il suo 
consenso e con l'uso del sistema di comunicazione Sovereign che i suoi dati 
saranno irrimediabilmente distrutti dall'operatore della rete Sovereign (senza 
rimborso dei costi da parte dell'operatore per il recupero o la sostituzione dei 
dati) in caso di pericolo da parte di (ad esempio modifiche legali nello stato di 
fiducia) autorità, governi, attacco hacker o terze parti. I tuoi beni e i tuoi dati 
importanti rimarranno al sicuro e protetti dalla blockchain sul tuo cellulare, 
chiavetta o computer. Dopo la cancellazione, l'utente può accedere di nuovo, 
dato che i server Sovereign sono gestiti in nuovi luoghi se c'è il rischio di 
interferenze elettorali, tentativi di ricognizione, formazione di domande di voto, 
voto segreto o sistema elettorale secondo le leggi di altri paesi.  
 
 
Il social network Sovereign è senza annunci e cookie 
L'uso della rete sociale Sovereign, compresi i sistemi: -Falcon, -Lark, -Fink e -
Post è gratuito. 
Gli utenti registrati di Social Network Sovereign riceveranno una notifica al 
completamento del programma di comunicazione sicura. 
 
Registrazione gratuita come utente di Social Network Sovereign  
L'appartenenza a The Sovereign Gobal Trust o come elettore di Democrazia 
Diretta non è necessaria per utilizzare il social network sicuro Sovereign. 
 
Questa registrazione è gratuita e assicura un posto nel programma di 
sicurezza sovrana al suo completamento: 
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"Il Sovrano Fiducia Globale" 
  

Il programma del sovrano globale  
Solo alcune proposte sono previste per il cambiamento e la loro 
attuazione nella prima fase come base di lavoro per cambiare la 
direzione di una società etica globale per un mondo nuovo, che 
deve essere adattata alle circostanze e alle esigenze di ogni 
paese. 

Ogni membro può presentare proposte e quesiti di voto per 
l'elezione su cui i cambiamenti e l'ammissione al ballottaggio 
saranno poi organizzati dagli Ambasciatori Sovrani e dai 
Segretari Generali del Trust nel paese e le popolazioni del paese 
interessato nel KI Wiki domanda di voto procedura media con 
fact-checking senza partiti o persone secondo i temi di voto nella 
lingua nazionale per l'elezione. 

Il sito web www.the-sovereign. com è doppiamente assicurato con dei perni. I cucchiani non 
sono impostati da noi, i dati non vengono venduti, ma solo utilizzati per promuovere la pace e lo 
sviluppo della democrazia diretta. Tutti i dati degli elettori sovrani e dei membri del Sovereign 
Trust rimangono riservati ai soli progetti di pace e democrazia e sono top secret. I risultati delle 
elezioni locali, statali e mondiali sono pubblicati online senza nomi e dati personali. Solo l'elettore 
è in grado di controllare il voto espresso con la sua app mobile criptata il suo voto nelle statistiche 
elettorali blockchain. Le autorità governative non hanno accesso ai dati degli utenti. Il programma 
elettorale opensouce creato su blockchain dell'applicazione elettorale per la democrazia diretta; 
the-sovereign.global è messo online per la visualizzazione e il controllo della struttura del 
programma e pubblicato
 
Iscriviti ora come membro gratuito di "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 
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Organizzazione fiduciaria TSG 
La STG Organizzazione dell'Associazione 

del popolo è in costruzione 
 
 
Fai domanda per diventare ambasciatore o segretario 
generale del Trust TSG. 
 
Diventare ambasciatore o segretario generale di un paese del;  
"The Sovereign Global" Trust se volete sostenere la democrazia 
diretta globale. 
 

 
 
Modulo di registrazione:  
Organizzazione del paese: www.the-sovereign.com 
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L'acquisto di monete sovrane 
 
Acquista monete sovrane per sostenere la 
costruzione di una democrazia diretta globale 
 
Se ognuno compra 20 Monete Sovrane all'anno siamo 
indipendenti e finanziariamente forti per lanciare la libertà 
d'informazione, la cittadinanza e la democrazia e per difendere la 
nostra  
salute e libertà  
 

MONETA SOVRANA 
 

La creatività rende voi e i vostri figli liberi e 
prosperi. 
 
Per i signori feudali, il denaro ha solo una funzione di denaro-
gioco, poiché essi hanno questo denaro, non coperto da valore, 
prodotto come mezzo di scambio, per poter scambiare i beni 
importanti per governare, come i media, le organizzazioni, i 
politici, le società della borghesia indipendente, le azioni di borsa, 
i beni immobili, le proprietà, così come il tempo di lavoro, la 
salute, la vita, la creatività, le innovazioni e la libertà del popolo 
per il denaro.  
 
Ciò che è arbitrariamente a disposizione dei governanti (il 
denaro) diventa per le popolazioni, attraverso una falsa 
immagine e un sistema scolastico di libertà, lavoro, salute e 
prosperità, il denaro da gioco caricato dei sistemi feudali globali, 
un oggetto di scambio (come all'inizio della conializzazione: 
scambio di perle di vetro con oro), che nel monopolio della libertà 
umana continua a drenare i valori spirituali e monetari così come 
il mezzo di scambio oro e denaro dalle popolazioni e si accumula 
presso i governanti, accompagnato da sempre più potere. 
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La particolarità della moneta sovrana è che è  
è usato esclusivamente per costruire la pace globale, la salute e 
la sovranità umana, e per questo scopo una democrazia diretta 
online chiamata:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

e il  
 

"Il Sovrano Fiducia Globale"   

all'organizzazione stabilita. 
  
Il Sovereign Global Trust emetterà 100 miliardi di monete 
sovrane (TSG Coins) in tagli da 1 TSG Coin uguale a 1 Euro per 
costruire ed espandere un nuovo mondo etico.  
 
Il ricavato netto delle "Monete Sovrane" vendute sarà utilizzato al 
100% per costruire:  

a.) della democrazia diretta globale "Il Sovrano  
b.) i centri di pace "Globalpeace Campus" e  
c.) dell'app di salute "aimeim".  

 

Le Monete Sovrane possono essere generate dalla produzione 
di opere d'arte oggettive (innovative) e le idee del Co-mondo 
dell'Arte Innovativa dalla popolazione o dai proprietari delle 
opere stesse scambiandole per Monete Sovrane e contribuire 
alla loro ricchezza. Le opere d'arte che sono incluse nella 
collezione d'arte sovrana del Museo d'arte aperto dalla proprietà 
o dalla produzione devono essere oggettivamente e 
scientificamente evidenti da una "Artinvest appraisal" con 
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innovazioni AAA. AA o A opera d'arte, il cui valore è espresso nel 
certificato in "Sovereign Coins". 

La libertà, la creatività, la salute e la ricchezza delle popolazioni, 
per la prima volta non possono essere dirottate dai sistemi 
sovrani. Il valore culturale della collezione di opere d'arte del 
Sovereign Trust generato nella popolazione attraverso le opere 
d'arte viene scorporato e combinato nel "Sovereign Art Collection 
Trust". Il valore delle Monete TSG è ampliato dalla vendita di 
opere d'arte, dalle aste d'arte e dai prezzi raggiunti per opere 
d'arte oggettive, non producibili arbitrariamente e il loro valore 
aumenta in tutto il mondo poiché la Moneta TSG è il primo 
mezzo di scambio per opere d'arte di qualità (dal 1985 al 2015 i 
prezzi per opere d'arte prodotte dal 1945 si sono sviluppati di una 
media del 1100% determinata in 5 milioni di aste e 700 case 
d'asta). Quando i prezzi delle opere d'arte salgono, 
l'accoppiamento immaginario della Moneta Sovrana con l'arte 
significa che il prezzo della Moneta Sovrana sale con l'opera 
d'arte). La Moneta Sovrana ha un potenziale futuro di libertà 
particolarmente alto e completa i nuovi mercati ambientali e 
ambientali emergenti di una democrazia diretta attraverso il 
capitalismo etico. 
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La libertà dei cittadini: Così, la Moneta Sovrana è un nuovo 
bene culturale autogenerante e un'opera d'arte assicurata mezzo 
di scambio che finanzia l'arte e gli artisti senza aiuti governativi o 
dipendenze di gallerie, promuove la creatività, la salute, 
l'istruzione e la democrazia così come attraverso le innovazioni la 
prosperità nelle popolazioni e inoltre garantisce la "libertà della 
Moneta Sovrana" dalle leggi nell'Isola Vergine Britannica 
secondo le leggi del sistema immanente del "paese emittente 
della Moneta TSG". 
 
X Ordine con bonifico bancario per acquistare Monete Sovrane 
per sostenere la Democrazia Diretta:  
"Il Sovrano Fiducia Globale"  
si prega di trasferire il vostro acquisto sul conto della Fundacion 
Liedtke senza scopo di lucro in Puerto de Andratx Mallorca che 
sarà lieto di donare il 100% del vostro acquisto a "The Sovereign 
Global Trust" senza alcuna detrazione amministrativa o altre 
spese di spedizione da parte della Fundacion Liedtke per 
costruire il globale  
"La democrazia diretta la sovranità" 
"Globalpeace Campus Centers" e il  
"aimeim app salute" 
al Sovereign Global Trust che confermerà l'acquisto delle monete 
e ti invierà le Sovereign Coins riservate e ordinate 
immediatamente dopo la generazione nel processo sicuro della 
blockchain.  
 

Coordinate bancarie per bonifici immediati  
Titolare del conto: Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Il Sovrano Cion imbottito di opere d'arte mondiale certificate 
Artinvest. 
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Opere d'arte certificate Artinvest  

  
 
La moneta sovrana  

 
Sicurezza: 
Democrazia diretta, libertà, pace e prosperità di tutti i popoli. 
Ordine di monete sovrane www.the-sovereign.com 
X             20 monete sovrane =           20 Euro 
X           100 monete sovrane =           97 Euro 
X        1.000 Monete Sovrane =         950 Euro 
X      10.000 Monete Sovrane =      9.000 Euro 
X    100.000 Monete Sovrane =    80.000 Euro 
X 1.000.000 Monete Sovrane = 7.00.000 Euro 
 
X Carta di credito o fattura e bonifico bancario 
 
X Ordine di monete sovrane tramite Pay Pal/  
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Conclusione: 

La decisione di investimento  
da Niklas Luhmann 1996 
 

 
Le ri-descrizioni più impressionanti osservate e coltivate finora 
nella società si trovano nella rivoluzione copernicana e, ancora 
più radicalmente, nelle macro e micro dimensioni della fisica 
moderna. Ma questo cambiamento di vedute viene presentato 
come il risultato di una ricerca scientifica, alla quale ci si deve 
sottomettere perché è la verità. Non si tiene conto del fatto che la 
società stessa rende possibile tale ricerca, la sua pubblicazione e 
la sua accettazione. Ovviamente gioca un ruolo il fatto che la 
ricerca non sia più impegnata nella continuazione di una tesi del 
mondo fondata sulla religione. Ma questa è una prospettiva 
sufficiente per il prossimo millennio o per la continuazione della 
ridescrizione del mondo? Oppure: come può la società 
rispondere al fatto che la scienza stessa ha abbracciato una 
scelta pragmatica di metodi e un'epistemologia costruttivista? 
Fornire delle ridescrizioni è certamente una questione di scienza 
che cambia i problemi stessi, proponendo nuove soluzioni ai 
problemi, ma anche rendendosi conto che i problemi sono 
irrisolvibili. Inoltre, si dovrà pensare ai mass media che, con 
informazioni sempre nuove, cambiano le possibilità di guardare 
al passato. Soprattutto, però, la poesia serve a strappare il 
passato dall'oblio e a presentarlo in modo tale che possa essere 
descritto nuovamente aletheia nel senso originario. Ma come può 
andare avanti tutto questo quando il mondo stesso si rinnova 
costantemente attraverso le scelte. Accanto alle classiche 
ridescrizioni finalizzate all'aletheia, stanno ora emergendo altre 
forme di comunicazione che generano informazioni sulle 
decisioni. 
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La società si rinnova e il problema è come la comunicazione 
possa tenere il passo, come possa mantenere la società stessa 
al passo. Sicuramente una società che si rinnova costantemente 
attraverso le decisioni deve essere intesa come un sistema che 
genera la propria incertezza. Non si sa in anticipo come 
andranno le prossime elezioni politiche, se e dove le fluttuazioni 
monetarie dei mercati finanziari internazionali porteranno agli 
investimenti, o chi sposerà chi. Un mondo che deve far fronte a 
questo può essere concepito solo come un'entità che si realizza 
nel tempo, generando costantemente un nuovo futuro ancora 
aperto. Visto in questa luce, c'è un isomorfismo tra una società 
decisa su se stessa e un mondo aperto al futuro, il cui stato 
presente, il cui passato coagulato, non determina ciò che è "a 
venire". Questa situazione mondiale emerge in una serie di 
termini con cui la società sta attualmente lavorando per adattarsi 
ad essa. Si parla di rischio e calcolo del rischio, o di innovazione 
e creatività, per creare le condizioni per il maggior numero 
possibile di sviluppi futuri diversi. 
 
Ci si dà coraggio e certamente non fare nulla e aspettare non 
sarebbe una soluzione al problema. Bisogna produrre fatti per 
poter capire a posteriori ciò che è successo con la propria 
partecipazione. Ciò significa che il mondo non può più essere 
concepito come uno stock totale di cose (visibili e invisibili), non 
più come una "Universitas Rerum". Il concetto di mondo diventa 
un concetto correlativo di decisione, e i limiti delle possibilità di 
decisione sono dati più dalla loro storia che dal mondo lasciato 
intatto. È proprio per questo che la letteratura (e si potrebbe 
aggiungere, la scienza) ha la suddetta funzione di espansione 
della memoria. Inoltre, se il mondo permette di prendere 
decisioni, deve riconoscere che il tempo diventa irreversibile 
(perché la differenza tra passato e futuro si rinnova 
costantemente), e che ciò avviene attraverso eventi che 
manifestano significato anche se non durano, e che con la loro 
apparizione già si placano. Emerge così un mondo storico in 
senso stretto, che deve il suo dinamismo non a forze speciali 



 

 
53 

(energia) ma all'instabilità dei suoi componenti elementari. 
Questo può essere solo un mondo che non offre più un punto 
d'appoggio. L'osservazione del mondo viene così ricondotta a ciò 
che è accaduto e, proprio perché è accaduto come evento, non 
può più essere cambiato. Tanto più fortemente questa 
descrizione del mondo accentua il futuro, nella cui incognita si 
nascondono le possibilità, per (o più precisamente) la cui 
realizzazione si può decidere. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
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