DICHIARAZIONE DEL S.U.M.
per la Pace nel mondo
per il diritto alla vita e alla salute
per risolvere i problemi con l’Amore e la Saggezza
Un solo mondo sostenibile bio-ecologico
Una sola Legge:
la Legge del Vero Amore e della Saggezza
La non violenza come metodo di autodifesa
Una sola Moneta mondiale di proprietà del popolo

UN SOLO MONDO SOSTENIBILE BIO-ECOLOGICO
Un solo popolo autosufficiente e in piena salute ossia il Popolo degli Stati Uniti del
Mondo, unito e solidale, con un solo Governo Mondiale composto da delegati eletti dal
popolo di ogni Paese.
Organismi mondiali della sanità e del commercio non devono più esistere né devono
esserne creati di nuovi.
Per una migliore e più saggia gestione del patrimonio pubblico, per eliminare
l'eccessiva, caotica e distruttiva burocrazia, per eliminare il debito pubblico, gli sprechi e le
ruberie dei Governi delle attuali singole Nazioni, per eliminare le ingenti e numerose tasse,
per semplificare tutte le cose, ogni Stato deve adottare il decentramento economicoamministrativo e politico ai Comuni con controlli su di essi da parte dei cittadini,
attraverso commissioni di frazione e di quartiere elette e composte dai cittadini stessi.
Le scuole devono adeguare una parte dei programmi scolastici alle realtà sociali ed
economiche dei Comuni di appartenenza. In quelle ad indirizzo agrario deve essere
insegnata esclusivamente l'agricoltura di tipo biologico ossia senza l'uso di pesticidi,
diserbanti e concimi chimici di sintesi per non avvelenare le acque, i campi, gli animali, le
coltivazioni e l'intera umanità.
La donazione di organi è una questione-scelta individuale, pertanto devono essere
vietate leggi collettive, come ad esempio quella sul silenzio -assenso per la donazione dei
propri organi perché tali leggi collettive favoriscono inevitabilmente mafie sanitarie, killers
e depredatori di organi con gravi pericoli per l'intera popolazione della Terra.
Su tutto il Pianeta ci deve essere libertà di scelta terapeutica ossia ogni individuo
deve avere non solo la libertà di scegliere la terapia (tradizionale o alternativa, ufficiale o
non ufficiale) che meglio gli aggrada per curare la propria malattia ma deve essere aiutato
dal proprio Comune di appartenenza affinché la terapia scelta possa essere messa in
pratica al più presto e a basso costo. Non devono più esserci manipolazioni
genetiche su semi e organismi viventi, né la possibilità di brevettarli, quindi tutti gli
attuali brevetti su geni e organismi geneticamente modificati devono decadere.
Per l'agricoltura, si devono usare solo prodotti naturali al 100%. Si devono eliminare
tutti i prodotti chimici di sintesi nell'industria alimentare, per il ristabilimento della salute,
per la protezione ed il rispetto di tutte le creature.

Non devono più esserci vivisezioni, violenze ed esperimenti su animali che non
devono più essere cacciati né per sport o divertimento, né allevati e uccisi per mangiare le
loro carni che sono altamente tossiche e cancerogene. Legumi, cereali, semi, uova,
yogurt, miele, prodotti delle api, alghe (spirulina, fucus, ecc...), frutta e verdura possono
soddisfare interamente il nostro fabbisogno alimentare senza creare nessuna carenza.
Per evitare l'inquinamento di aria, terra ed acqua, per eliminare l’effetto serra e il buco
nell’ozono che causano lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari e, di
conseguenza, l’oscillazione e lo spostamento dell’asse terrestre, si devono chiudere le
centrali atomiche, eliminare gli esperimenti effettuati con armi e mezzi atomici e chimici,
si devono usare sistemi energetici alternativi ed ecologici, motori ad acqua, elettrici e
magnetici. Benzine, oli lubrificanti e tutti i derivati del petrolio si devono sostituire con
sostanze naturali escludendo ogni sostanza chimica. Tutto questo permetterà di arrestare
la distruzione dell'ambiente e dell'intera Umanità.
Per assorbire l'anidride carbonica, produrre ossigeno e quindi arrestare e far diminuire
l'effetto serra deve essere incentivata la produzione delle alghe, soprattutto dell'alga
spirulina, ottima anche come integratore alimentare, ma anche la coltivazione di piante
“benefiche” come, ad esempio, la canapa che cresce molto velocemente e può assorbire
altrettanto velocemente i “gas serra” come l’anidride carbonica e rilasciare molto ossigeno.
La canapa è anche molto efficace per bonificare l’ambiente in quanto assorbe con le sue
radici tutti i metalli pesanti ed i vari veleni dispersi nei terreni. La canapa ha infiniti utilizzi
nei numerosi settori industriali ed energetici (oli lubrificanti, benzine naturali, prodotti
tessili, corde, mattoni e materiali per l’edilizia, materiali più leggeri e più resistenti
dell’acciaio, ecc…). La canapa coltivata biologicamente è una pianta molto importante
anche per la salute, infatti, previene e cura molte malattie.
Per risolvere il problema del cosiddetto Terzo Mondo si possono seguire le
indicazioni della "Formula di Babaji il Padre" promossa dall’Ass.ne SUM. Queste indicazioni
permettono di agire sulle cause principali che generano la fame nel mondo. Una di queste
cause è la corsa agli armamenti.
La "Formula di Babaji il Padre " include una proposta politica per eliminare la fabbricazione
ed il commercio internazionale di armi e le cosiddette "triangolazioni", affinché i Governi
dei popoli poveri non continuino più a sperperare oltre il 75% dei loro redditi nazionali per
l'acquisto di armi, come è accaduto e continua ad accadere, facendo così soffrire e morire
di fame i loro popoli anche attraverso guerre fratricide.
Con l'applicazione della " Formula di Babaji il Padre " si può risolvere anche il
problema della droga perché i popoli poveri, per poter sopravvivere, sono incentivati o
costretti a coltivare droga che viene venduta in tutto il mondo.
Per vedere il video ”FORMULA DI BABAJI IL PADRE” sul canale youtube dell’Ass.ne
SUM: http://www.youtube.com/channel/UC9vmcCwRPRLK4zy-77OmQXg/videos?view=0

UNA SOLA LEGGE
La Legge del Vero Amore e della Saggezza che è descritta nel libro "LA LEGGE ETERNA
DELL’AMORE" scritta dal Maestro di Amore Isha Babaji.
La Legge Eterna ed Universale del Vero Amore insegna a tutti il vero modo per cambiare,
per non soffrire e non far soffrire più, per essere veramente liberi, creativi e felici, per
realizzare la Gioia del Sé interiore, ossia la Verità, perché la Verità è stata dimenticata
sulla Terra e nulla in tutto l'Universo è più importante della Verità, perché solo essa rende
liberi in quanto apre all'uomo la visione del reale, dissolvendo tutto ciò che è irreale ed
illusorio.
Questa Legge deve essere insegnata nelle scuole. In questo modo verranno risolti alle
cause anche i problemi legati alla criminalità, alla droga, alle carceri e alla giustizia in
generale.

Infatti, insegnando la Legge del Vero Amore nelle scuole, si può trasformare il mondo di
oggi fondato sull'inconsapevolezza, sulle guerre, sulla disonestà, sulla violenza, un mondo
di persone fuorilegge che le odierne carceri non sono in grado di riportare alla vera civiltà,
al Vero Amore.
Queste invivibili e sovraffollate carceri sono , infatti, scuole di crimine e di violenza nelle
quali dominano solo la paura, che è il contrario del Vero Amore, e la legge del più forte e
pertanto esse creano ancora più criminalità. Si devono eliminare torture, pene di morte e
prigioni per sostituirle con vere e proprie scuole di Amore.
L'unica Legge Eterna ed Universale del Vero Amore è la vera via per risolvere tutti i
problemi interiori, personali, morali, sociali, politici ed economici, i problemi di tutto il
Pianeta senza che nessuna creatura venga danneggiata se non nell'eccesso di egoismo o
egocentrismo che è la sola, unica e vera causa di ogni sofferenza.
La Legge Eterna ed Universale del Vero Amore insegna qual è la vera via d'uscita per
risolvere tutti i problemi personali e del mondo intero nonché per unificare tutte le religioni
nell'unica religione possibile: la Religione del Vero Amore che poi, in verità, non è una
"religione" perché il Vero Amore è la Verità Suprema già esistente e vivente nei templiumani ossia nei cuori di tutte le creature.
Occorre solo rivelare questa Verità-Amore, portarLa alla luce, togliendo i veli
dell'egocentrismo umano che La ricoprono, per poter risolvere per sempre tutti i problemi
interiori, personali, e quelli del mondo intero.

LA NON VIOLENZA COME METODO DI AUTODIFESA
E DI PROTEZIONE DEI PIÙ DEBOLI
La non violenza come metodo di autodifesa e di protezione dei più deboli permetterà di
portare ordine ed equilibrio nel mondo, annullando ingiustizie e violenze.
Tutti i Paesi devono accettare il totale disarmo, pertanto si renderebbero inutili gli eserciti
delle singole Nazioni. In questo modo il pubblico denaro di ogni Paese non verrebbe più
utilizzato per le spese belliche e per il mantenimento di eserciti e strutture militari, ma
potrebbe finalmente essere impiegato per risolvere i problemi di tutti i cittadini e di tutte
le Nazioni. (vedi “Tre Paesi senza esercito”)

UNA SOLA MONETA MONDIALE DI PROPRIETA' DEL POPOLO
Eliminazione di tutte le monete per sostituirle con una sola moneta mondiale di proprietà
del popolo, avente identico valore in tutti gli Stati.
Con una sola moneta mondiale di proprietà del popolo, non esisteranno più la
svalutazione, l’inflazione, il debito pubblico e tutti i problemi legati alle monete ora
esistenti.
Viene così eliminata una delle principali cause che conducono a sfruttamento, speculazio ni,
tasse, ingiustizie, povertà, fame, suicidi da insolvenza, destabilizzazione di Nazioni,
genocidi, fame, malattie, guerre...
La sovranità monetaria sarà tolta alle banche e attribuita allo Stato. I Governi gestiranno
quindi l’emissione monetaria per garantire la moneta come strumento al servizio dei
cittadini. Lo stato tratterrà all’origine, sin dall’emissione, quanto necessario per esigenze
fiscali-sociali di pubblica utilità. La proprietà della moneta sarà attribuita al portatore, cioè
al popolo che, per convenzione sociale, le attribuisce il valore. Sarà vietato il Signoraggio:
cioè tutti potranno prestare moneta tranne chi la emette.

