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sommario

NewEarth offre quello che probabilmente è il più studiato, il più definito e il più attuabile 

modello di sostenibilità in ambito socio-economico, socio politico e ambientale mai presen- 

tato. E‘ il risultato di almeno quindici anni di dedizione da parte dei suoi fondatori. E‘ una 

piattaforma innovativa nella quale l‘umanità può impegnarsi per dar vita a una visione collet- 

tiva per un mondo sostenibile.

La NewEarth Blueprint è un modello realizzabile al 100% che invita uomini, donne e bambini 

consapevoli, etici e auto determinati a creare condizioni che favoriscano sia il benessere 

umano e planetario, sia condizioni di prosperità sostenibile. Questo modello fornisce una 

base nuova per il vivere consapevole riesaminando i principi che regolano la nostra esistenza 

e le nostre percezioni. 

La Blueprint si fonda sulla consapevolezza che l‘intero universo è un unico organismo vivente 

le cui infinite parti frattali utilizzano gli stessi principi organizzativi.

I solidi platonici sono quei principi organizzativi che consentono la solidità di tutta la creazione 

e corrispondono direttamente ai cinque elementi conosciuti.

I diversi ambiti su cui verte l‘attività  umana  sono  naturalmente orientati verso uno specifico 

elemento o a più elementi. Ogni livello di questo modello frattale prende le mosse da questi 

stessi principi, creando un modello orientato alla consapevolezza che riguarda ognuno 

degli elementi fondamentali indispensabili per permettere a un‘umanità consapevole di 

riappropriarsi dell‘innato diritto di essere sovrana di se stessa.

oltre questo modello globale, specifici sottomodelli includono:

NewEarth Communities: esperienze sociali pionieristiche che servono da modelli su scala 

nazionale come comunità sostenibili e consapevoli. 

NewEarth Institutes: centri internazionali per l’eccellenza e l’innovazione della coscienza, 

della guarigione, del benessere e della scienza d’avanguardia.  

NewEarth Retreats: luoghi in cui studenti, visitatori e mecenati visionari sperimentano le 

più avanzate strutture educative, tecnologiche, rigeneranti e terapeutiche del mondo stando 

all’interno di riserve spontaneamente floride. 

NewEarth Havens: centri altamente creativi di enorme fervore per visitatori a breve e medio 

termine e residenti multiproprietari, utili nel creare le idonee sensibilizzazioni e quindi fungere 

da trampolini di lancio per lo spettro completo delle NewEarth Communities. 

La realizzazione concreta di questi modelli si fonda su  New Earth Nation e NewEarth 
Exchange. 

  terra acqua aria etere fuoco

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
http://newearthhaven.com
https://www.newearthnation.org
http://www.newearth.exchange
http://www.newearth.exchange
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sommario

Sia il modello globale che i sottomodelli sono ‚open-source‘, ossia chiunque li può utilizzare 

per sviluppare la propria comunità ei propri Retreat. Fatte salve le linee guida cosi come definite 

dal NewEarth Trust, il supporto, le risorse ei benefici tutelativi sono disponibili a chiunque 

all‘interno del network planetario NewEarth. In aggiunta, la stessa Comunità Internazionale 

NewEarth  può, all‘unanimità, ampliare e perfezionare il modello su cui si fonda nella misura 

in cui coopera e interagisce per il progresso della condizione umana.

  terra acqua aria etere fuoco

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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terra – tutela

Ciclo della Vita ed Ecosistema: le decisioni e le valutazioni (o studi) di impatto ambientale 

sono basati su un approccio volto all‘intero ciclo della vita, adottando la prospettiva 

dell‘ecosistema. 

Approccio Precauzionale: un principio precauzionale è applicato a ogni situazione in cui 

la biodiversità potrebbe essere minacciata o dove c‘è mancanza di conoscenza, sia per 

quantificare il rischio che per mettere in atto un‘efficace mitigazione.  

Risultati: i Piani per la Conservazione Integrata della Biodiversità sono progettati per raggiun- 

gere risultati superiori a quelli che si sarebbero ottenuti nel caso in cui NewEarth non avesse 

sviluppato un territorio.  Come risultato di un insediamento NewEarth, l‘ambiente esistente 

dovrebbe solo migliorare e non peggiorare.

Partecipativa ed Egualitaria: NewEarth è un‘iniziativa per le persone del mondo da parte 

delle persone del mondo. Per questo, le principali parti interessate (ad esempio gli abitanti 

delle comunità, gli esperti locali, le comunità autoctone) sono incoraggiate a partecipare 

alle iniziative di conservazione di NewEarth. Tutte le parti coinvolte condividono diritti e 

responsabilità in modo onesto, equilibrato e giusto. 

Conoscenza Ancestrale: ove possibile i processi ei principi proposti dai Piani per la Conser- 

vazione Integrata della Biodiversità sono basati sulle conoscenze tradizionali e ambientali 

delle comunità locali (ad esempio le Prime Nazioni,le popolazioni autoctone, ecc.).

NewEarth riconosce l‘intero pianeta proprio come il Santuario Terra. Per questo cerca di 

responsabilizzare ogni uomo, donna o bambino ad abbracciare il sacro dovere della tutela, 

proteggendo la biodiversità naturale del nostro santuario condiviso. I luoghi e le NewEarth  

Community diventano modelli per una coesistenza armonica, pacifica e gioiosa tra l‘umanità 

e il mondo della natura - un modello globale dove le comunità soddisfano sia le proprie 

necessità che quelle dell‘ecosistema in cui vivono.

Nel rispetto dei seguenti principi ogni località NewEarth diventa un faro per modalità illuminate 

che conservano e preservano la biodiversità del sistema ambientale:

Integrità e Trasparenza: gli sviluppi sono progettati in allineamento con l‘etica ei principi 

di NewEarth, e ogni insediamento ha il proprio Piano per la Conservazione Integrata della 

Biodiversità attuato con trasparenza e integrità.

Nessuna Perdita Netta: lo sviluppo affronta tutti i possibili impatti negativi sull’ecosistema 

naturale garantendo l’assenza di perdite nette, o preferibilmente un  netto guadagno di 

biodiversità rispettando il protocollo di mitigazione (in altre parole evitare, minimizzare, ridurre, 

compensare). 

Risultati a Lungo Termine: ogni aspetto dei Piani per la Conservazione Integrata della 

Biodiversità si basa sulla gestione adattativa che affronta il carattere dinamico del- l’ecosistema 

e assicura per sempre benefici.  

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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terra – tutela

new earth nation

“Un approccio volto all‘intero ciclo di vita migliora l‘intero sistema rispetto a singoli sottoinsiemi, 

evitando decisioni che affrontano un problema ambientale che sfocia poi in un altro. Un 

approccio volto all‘intero ciclo di vita evita di spostare i problemi da una fase del ciclo di vita 

a un‘altra, da una regione geografica a un‘altra e da un elemento ambientale (aria, acqua, 

suolo) a un altro. (UNEP, 2004)

Per ulteriori dettagli vai al Piano per la Conservazione Integrata della Biodiversità di 

NewEarth.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/faculties/faculty-of-conservation-and-ecology/faculty-upcoming-projects/
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terra – protezione delle terre e comunità 

Fondata sul riconoscimento del primato della coscienza, dell’unità di tutta la vita, e 

dell’innegabilità della condizione sovrana dell’individuo, New Earth Nation invita apertamente 

tutte le nazioni del mondo e ciascun membro della famiglia umana a unirsi attraverso un 

patto di fratellanza per poi deliberare, determinare e quindi iniziare la rinascita consapevole 

del nostro pianeta e delle specie. Gli impegni comuni dei membri New Earth Nation sono 

semplici:

 t generare la pace nella sua più piena espressione

 t liberare tutti gli uomini e donne dalla schiavitù del debito, dell’usura e da ogni altra  

 forma di raccolta di energia umana

 t rispettare la condizione sovrana dell’individuo

 t ristabilire l’equilibrio, la biodiversità, la salute e il benessere della biosfera planetaria

 t facilitare la dissoluzione considerata e strategica di tutte le frontiere e confini

 t praticare l’integrità nelle proprie Vite e relazioni

Concedetevi del tempo per rivedere le informazioni su www.newearthnation.org, a unirvi al 

coro dil risveglio ratificando il NewEarth Treaty.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearthnation.org
https://newearthnation.org/the-new-earth-treaty/
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terra – bonifica degli ecosistemi 

Come parte fondamentale del Piano per la Conservazione Integrata della Biodiversità, 

NewEarth facilita la creazione dei protettorati Earth Sanctuary dove vaste aree del pianeta 

possono essere protette da un ulteriore degrado. NewEarth implementerà una vasta 

gamma di tecnologie a supporto del naturale bio-risanamento delle aree compromesse 

dall‘inquinamento e dal degrado.

Utilizzando queste tecnologie in combinazione con un‘attitudine responsabile verso il 

benessere planetario, tutti gli stoccaggi di uranio impoverito dell‘intero pianeta potranno 

essere resi inerti in pochi anni.

I laghi ei fiumi potranno essere puliti, ristrutturati e mantenuti tali. Interi oceani potranno essere 

rivitalizzati in ricche e nutrienti biosfere in grado di supportare la contrazione demografi- ca 

dei pesci, dei mammiferi e dei coralli. Foreste pluviali di seconda generazione potranno 

ripopolare le aree deforestate e la loro bio-diversità potrà essere ripristinata. La pioggia potrà 

così tornare in aree che da tempo sono diventate aride. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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terra – q-permacultura

I principi e i benefici della permacultura sono da lungo tempo identificati come il più vantag- 

gioso metodo di produzione di cibo a basso impatto ambientale. Strategie di permacultura 

implementate in modo idoneo aumentano significativamente i raccolti ei valori nutrizionali 

rispetto ai metodi tradizionali. La quantità di energia, lavoro e acqua richiesta per produrre il 

cibo in questo modo è trascurabile rispetto all‘agricoltura tradizionale.

Q-permaculture è l’unione tra questa filosofia riconosciuta, pratiche locali consacrate da 

tempo, una serie di tecnologie complementari NewEarth e avanzate modalità di coltivazione.

Le tecnologie di coltivazione di New Earth sottopongono le piante ei semi a processi che 

inducono o migliorano i campi energetici implosivi frattali sia prima della semina che durante 

la crescita, aumentando così il quoziente di forza vitale, il contenuto nutrizionale e la quantità 

di cibo prodotto.

La tecnologia include: 

 t condensatori biologici per lo stoccaggio delle sementi;

 t l‘utilizzo delle tecnologie vortex, dei campi magnetici e delle griglie cristalline per  

 caricare e ridare solubilità all‘acqua prima di utilizzarla per irrigare le piante;

 t schemi geometrici creati attraverso un preciso posizionamento e una distribuzione  

 delle piante al fine di fornire un ambiente di crescita migliorato;

 t l‘utilizzo di polvere minerale e/o ormus (elementi di metalli preziosi presenti in forma  

 naturale non metallica.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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terra – socioeconomia

Uno dei principi fondamentali di NewEarth è il riconoscimento del fatto che i singoli membri 

all‘interno delle comunità beneficiano del reciproco scambio consapevole di valore, e che 

questo valore di scambio può essere allineato all‘abbondanza di gratitudine e servizio. 

Onorando consapevolmente la molteplice abbondanza dei regni fisici e immateriali, i cittadini 

di NewEarth riconoscono le opportunità che emergono quando il flusso della moneta (il 

denaro inteso letteralmente) è sensato e onora esplicitamente tutti i membri che partecipano 

all‘ecosistema, incluso l‘ecosistema stesso.

La ricchezza in NewEarth è definita dalla facilità con cui i membri e le comunità possono 

accedere al valore e scambiarlo con il minimo di impedimenti verso se stessi e l‘ecosistema. 

Bisogna riconoscere che l‘abbondanza richiede comprensione, generosità e salvaguardia, e 

che i membri di NewEarth facilitano e onorano il flusso e la trasmissione di valore all‘interno 

delle reti, piuttosto che rafforzare l‘illusione di scarsità indotta dalla paura e che porta 

all‘accumulo e all‘insicurezza.

L‘uso ottimale delle risorse gestite è altamente valutato quando non è richiesto un mezzo 

di scambio (valore rappresentato dal denaro). In breve, gli individui consapevoli impegnati 

l‘uno verso l‘altro, sono liberati dalla singolare condizione sostitutiva del precedente sistema 

monetario basato su contratti vincolanti e sulla crescita ottenuta attraverso lo sfrutta- mento.

Mentre l‘umanità passa a NewEarth, i canali che supportano questa transizione forniscono i 

mezzi concreti con cui l‘umanità stessa reindirizza la propria energia al di fuori di un sistema 

economico di schiavitù, sottraendosi a sofferenze irragionevoli.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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terra – socioeconomia

3. newearth fund

Il NewEarth Fund (Fondo New Earth) investe e partecipa in investimenti liberi da contratti e 

allineati alla produttività.

Il Fondo „appartiene“ in modo equo e proporzionale ai suoi depositanti, che condividono 

equamente e proporzionalmente i successi ei fallimenti. 

Il Fondo distribuisce le risorse nel seguente modo: 

 t un terzo tenuto in riserva per gli interventi di emergenza  e per la sicurezza   

 dell‘insieme;

 t un terzo distribuito in iniziative fondate sull‘amore, sull‘educazione e sulla consape  

 volezza. Una parte può essere accreditata in NewEarth Promissories con un  

 rendimento per la comunità (non per gli investitori), una parte del quale può   

 essere assegnata per la partecipazione alla condivisione dei rischi e benefici nella  

 creazione di nuove iniziative all‘interno dell‘ecosistema NewEarth;

 t un terzo per la distribuzione primaria a sistemi efficienti utili a NewEarth e aventi  

 come obiettivo principale un rendimento dell’investimento.

Per ulteriori informazioni vai a NewEarth Fund.

strumenti di transizione
Deve essere fornita la tutela degli strumenti di transizione cosicché le risorse del vecchio 

mondo possano essere utilizzate per la creazione di una nuova terra. Tre i canali che 

supportano questo processo: 

1. newearth crowd funding

Questo canale è disponibile per coloro la cui campagna è allineata con l‘etica e la visione di 

NewEarth. La piattaforma di NewEarth Crowd Funding serve due gruppi principali:

 t il NewEarth Trust raccoglie piccole somme per scopi specifici che portano avanti la  

 visione di New Earth; e

 t le terze parti che raccolgono fondi per le proprie iniziative attraverso il network di  

 New Earth.

2. newearth venture financing 

Un secondo canale è il capitale raccolto sia per le iniziative NewEarth che per le iniziative di 

terze parti (i cui obiettivi sono allineati con l‘etica NewEarth), ideate a vantaggio dell‘umanità, 

del pianeta terra o di entrambi.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/fund/
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terra – socioeconomia

Se Susi ora dà (vende) a Giovanni fiori per 20 promissories, allora tutto il credito residuo 

all‘interno di questo gruppo è ritornato alla fonte e si è estinto (bilanciato).

Il mutuo credito è quindi una piattaforma ideale per la transizione verso una società senza 

denaro. I cittadini di New Earth Nation accettano i principi del credito cooperativo all‘interno 

del NewEarth Promissory System.

credito mutuo
Il mutuo credito è un sistema di scambio in cui gli utenti stessi sono gli emittenti del valore 

(comunemente chiamato „moneta“). Ovvero, nel momento in cui avviene una transazione, 

una somma di denaro che non esisteva prima che la transazione avvenisse, viene creata. 

Un sistema simile elimina qualsiasi possibilità di coercizione o manipolazione tramite interessi 

acquisiti e preclude alla fonte la possibilità di usura.

In realtà in un sistema di mutuo credito non esiste alcuna moneta, dal momento che il saldo 

collettivo dell‘intero gruppo che utilizza il sistema sarà sempre pari a zero. Mutuo credito 

signifi- ca che il gruppo offre un credito a coloro i cui conti presentano un saldo negativo 

(riceventi). Dall‘altro lato dell‘equazione, coloro che presentano un saldo positivo (donatori), 

forniscono i crediti del gruppo. Coloro che si impegnano in una transazione si bilanciano 

reciprocamente.

Lo si può capire con il seguente esempio: Giorgio riceve (compra) un paio di scarpe da 

Giovanni per 20 NewEarth promissories. Giorgio emette le promissories creando una passivi- 

tà a suo carico (cioè nel suo bilancio ci sono „-20 promissories“). Quando Giorgio fa visita a 

Susi e le dà (vende) una confezione di frutta e verdura per 20 promissories, il suo bilancio è 

accreditato con 20 promissories e la passività precedente nel bilancio è estinta (bilanciata). A 

questo punto Susi è la fonte del credito rimanente nel sistema (gruppo) che si presenta come 

un credito nel bilancio di Giovanni. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/promissory/
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terra – socioeconomia

community response
Nel corso della storia numerose comunità hanno riconosciuto la necessità di stabilire all‘inter- 

no del sistema economico, la capacità di saper rispondere alle emergenze, sia attese che 

impreviste. La terra è dinamica, e di volta in volta questo dinamismo mette in pericolo gli 

individui e il loro benessere.

Le NewEarth Community Response Networks (reti di risposta comunitaria) sono un‘espressione 

di società basata sul vantaggio reciproco (Mutual Benefit Society), all‘interno della quale 

i membri della comunità (cosi come i non appartenenti alla comunità) possono ricevere i 

benefici da un‘umanità operosa e compassionevole che risponde alla gioia e alla tristezza 

con abbondanza e generosità. In una Mutual Benefit Society, le richieste per l‘assicurazione 

tradizionale diminuiscono fino a cessare del tutto, via via che i margini di profitto attuariali 

spettanti agli assicuratori vengono sostituiti da ampie reti di risposta comunitaria in azione.

Una piattaforma di comunicazione che informa la comunità globale riguardo ai bisogni e 

alle opportunità che emergono attraverso la rete, è il fondamento di una rete di risposta 

comunita- ria. Questo è stato usato in parte con successo, in piattaforme come la Global 

Innovation Commons, un archivio di conoscenza tecnica per affrontare le sfide emergenti. 

Questo scam- bio collega le risorse, i membri delle comunità e le tecnologie alle aree che 

necessitano di una risposta a livello comunitario.

Il NewEarth Community Response Network cerca di fare proprio questo.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/community/
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terra – socioeconomia

donazioni
Donare è la condizione naturale e armonica del „punto zero“, dell‘interazione umana e della 

condivisione, che rimane anche quando tutte le convinzioni nei concetti umani di commercio 

e scambio hanno cessato di esistere. Per questo è il Santo Graal di un‘economia sociale 

illuminata, e necessariamente riveste un ruolo centrale nella manifestazione di una nuova 

terra.

L’atto di donare incarna il divino principio del servizio altruistico ed è quindi uno dei modi più 

efficaci con cui le comunità nel mondo possono cominciare a unirsi nel servizio reciproco e 

nell‘insieme.

NewEarth fornisce una piattaforma globale per donare, all‘interno del NewEarth Gifting 
Network.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/gifting/
https://newearth.exchange/gifting/
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terra – socioeconomia

anonimato
Mentre i principi di trasparenza e comunicazione onesta rappresentano pienamente l‘etica 

di NewEarth, è attraverso la protezione della libertà umana, dell‘indipendenza e della riser-

vatezza (attraverso il libero commercio anonimo all‘interno del vecchio mondo) che l‘influen-

za degli interessi acquisiti del vecchio mondo sarà eliminata.

New Earth Nation agevola quest’evento con il NewEarth Sovereign Payment System.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://www.newearth.media/new-earth-exchange/
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e-democracy

educazione
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mediacomunicazione

aria

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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aria – educazione

L‘educazione forma la spina dorsale di ogni società. Pertanto, esaminare e mettere in discussione 

anche l‘idea base dell‘educazione è fondamentale per un cambiamento duraturo. Deve nascere 

una nuova etica che alimenti la creatività innata e permetta a chiunque di trascendere i limiti 

dell‘espressione consapevole imposti dalla maggior parte delle metodologie educative esistenti.

Offrire guida e saggezza (anziché imporre conoscenze e idee) è un modo per iniziare a liberare 

i nostri figli dai vincoli psicologici dei loro antenati. Chiunque deve imparare le leggi fondamen- 

tali della natura per sperimentare l‘interconnessione e l‘interdipendenza della vita. Attraverso 

l‘esperienza diretta e la connessione alla vita e alla comunità (sentendosi incoraggiati a parte- 

cipare ai progetti comunitari i bambini scelgono autonomamente), bambini e giovani adulti 

sperimentano continuamente la loro innata connessione con l‘evoluzione naturale delle loro 

comunità.

Gli adulti che incarnano questi principi fondamentali, adeguano le intuizioni profonde ed 

espandono le prospettive ai  bambini,  assicurando che i loro anni produttivi siano spesi in modo 

creativo. Ai bambini e ai giovani adulti viene data la libertà, in ambienti educativi dedicati e senza 

percorsi restrittivi imposti, di seguire la propria guida intuitiva durante gli anni di appren- dimento. 

La vita è la prima maestra.

Mentre ci avviamo verso un ambiente di questo tipo, ogni membro della famiglia umana deve 

sostenere il prossimo. Collettivamente, gli adulti sono chiamati a disimparare le false ideologie 

del vecchio paradigma del sistema di educazione. I bambini e gli adulti hanno l‘opportunità di 

imparare assieme nuovamente in ambienti di apprendimento aperti, trasparenti ed intuitivi.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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aria – informazione

Un ambiente che unisce l‘umanità nella condivisione delle informazioni (aldilà dei confini cultu- 

rali e nazionali, libero da influenze governative o mediatiche o da qualsiasi altro ostacolo nel 

flusso delle informazioni) è fondamentale per ogni uomo, donna o bambino che vuole avere 

l‘opportunità di partecipare alla manifestazione di NewEarth.

Per la prima volta nella storia soluzioni informatiche avanzate, reti di informazioni e comunità 

auto-organizzate rendono possibile alle azioni e reazioni naturali di essere sentite in tutto il 

pianeta. La famiglia umana determina collettivamente il modo in cui questa rete dinamica 

evolve. Come aspetto essenziale della noosfera, diventa un‘entità cosciente a sé stante, 

consentendo all‘umanità di guidare se stessa attraverso la manifestazione di NewEarth.

Le piattaforme New Earth Social Network forniscono il primo nucleo mirato e focalizzato per 

la condivisione di informazioni libere e aperte al fine di incoraggiare questo grande processo.

Le piattaforme NewEarth Social Networking forniscono il primo nucleo mirato e focalizzato 

per la condivisione di informazioni libere e aperte al fine di incoraggiare questo grande 

processo. 

http://www.newearthnation.org
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aria – media

 t   creare una rete globale di individui e istituzioni dediti a trascendere il vecchio  

  modello di media che attualmente diffonde temi generali di degrado e scarsità.
I mezzi di informazione basati su giornalismo partecipativo sono il fondamento di NewEarth 
Media. Questo fornisce un servizio di informazione globale accurato e imparziale bypassando 

i canali di disinformazione controllati dei media globali con la loro attenzione per la negatività 

e la superficialità.

Ai cittadini di NewEarth, desiderosi di equilibrio nell‘informazione locale e globale, viene 

presentata la testimonianza di un mondo sano 24 ore su 24. Riportando la verità fondamentale 

che la maggior parte delle persone su questo pianeta sono intrinsecamente buone, le notizie 

costruiscono ponti che armonizzano l‘Est, l‘Ovest, il Nord ed il Sud - tutte le nazioni, tutte le 

culture. Le persone vogliono pace, libertà, educazione, risorse naturali incontaminate, salute 

e longevità per se stesse e per i propri figli. Questo è un mondo che deve essere celebrato e 

facilitato da NewEarth TV. Costituendo parte del NewEarth Institute, questo nuovo modello 

di media network si propone di:

 t creare un cambiamento di paradigma nella copertura di notizie a livello mondiale  

 con la distribuzione a tutte le nazioni tramite il web e la televisione;

 t avviare un percorso globale per il giornalismo partecipativo che include tutte le  

 nazioni e tutte le culture;

 t sfidare la qualità e l‘integrità dello scambio attuale di informazioni socio-politiche;

 t mettere in evidenza le voci chiave dell‘opinione corrente (oltre a quelle alternative) in  

 tutte le aree degli affari del mondo

http://www.newearthnation.org
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aria – comunicazione

NewEarth invita chiunque a trascendere i confini della comunicazione che hanno colorito 

l’esperienza umana.

Stare in una condizione di maggior presenza ci consente di diventare più consapevoli di 

come comunichiamo. Onorando il più alto valore di coloro con i quali interagiamo, diventiamo 

consapevoli degli scambi energetici che avvengono. Siamo quindi in grado di dare energia 

agli altri in modo consapevole, piuttosto che prenderla in modo inconsapevole. Non appena 

ci uniamo assieme in uno stato di consapevolezza più espanso, eleviamo il prossimo senza 

sforzo. Da questo spazio di consapevolezza centrata sul cuore, le soluzioni a ogni „proble- 

ma“ si presentano in modo spontaneo. In questo spazio collettivo di apertura del cuore 

rimani- amo aperti alle risposte e alle riflessioni necessarie alla crescita e la riconosciamo 

come un‘opportunità a vantaggio della totalità.

Non appena la maggior parte di noi inizia a comunicare in questo modo, per il genere umano 

diventa disponibile l‘opportunità di aprirsi a forme di espressione più raffinate, come il linguag- 

gio armonico e la comunicazione telepatica.

Il NewEarth Institute mette a disposizione varie facoltà per lo sviluppo di queste arti sacre. 

http://www.newearthnation.org
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aria – e-democracy

I sistemi attuali negano all‘umanità il diritto di essere coinvolta nel processo decisionale che 

riguarda il benessere umano e planetario. Unendo la famiglia umana tramite un polo centraliz- 

zato, l‘umanità deciderà collettivamente per se stessa senza l‘influenza di interessi personali, 

diversivi commerciali e programmazione psicologica. I legislatori ei politici non saranno più in 

grado di approvare una legge che non sia di pubblico interesse, dal momento che un‘umanità 

unita e informata incaricherà i propri governi in ogni ambito. Per la prima volta i governi 

serviranno le persone e agiranno in risposta alla volontà della collettività.

La collettività riterrà tutti coloro che occupano posizioni di autorità (governi, istituzioni, forze 

dell‘ordine, aziende, ecc...) personalmente responsabili per le azioni che influenzano negativa- 

mente il benessere umano e planetario.

Il mondo non hai mai sperimentato questa capacità di azione diretta. Ora, con l’arrivo di 

Internet, l’attuazione dell’autodeterminazione globale senza soluzione di continuità è una 

realtà di NewEarth.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


22

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

acqua

morte

guarigione

benessere

nascitarisoluizione 
dei conflitti

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


23

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

acqua – guarigione

Creando spazi autonomi in cui possa fiorire una nuova etica illuminata, le località NewEarth 

offrono l‘ambiente ideale per un gran numero di cure ( trattamenti e tecnologie che già 

esistono per numerose condizioni che attualmente affliggono l‘umanità) che devono essere 

somministrate senza paura di rivendicazione. Questi ambienti di guarigione autonomi, offrono 

anche l‘opportunità perfetta per affrontare l‘atteggiamento del vecchio mondo nei confronti 

della salute e del benessere portando avanti uno spettro completo di tecniche di guarigione 

spesso respinte dalla medicina allopatica.

I centri di guarigione di NewEarth affrontano la medicina e la salute da una prospettiva olistica. 

I centri di guarigione inviteranno i Ministeri della Salute, le Università ei ricercatori indipendenti 

a esplorare soluzioni nuove o precedentemente soppresse per il declino globale della  salute,  

eliminando  definitivamente  le  malattie  degenerative  e  il  dolore cronico.

.  
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acqua –  benessere

NewEarth affronta la necessità di un cambiamento di atteggiamento verso la salute e il 

benessere. I medici comprendono le cause di malesseri e malattie, ma preferiscono concen- 

trare la loro energia nel mantenere corpo, mente e spirito sani per garantire in primo luogo 

che gli esseri umani sani non debbano mai passare da un centro di guarigione o altra struttura 

medica. Tramite il nuovo modello educativo, ai singoli sono forniti gli strumenti necessari per 

mantenere un elevato grado di salute e longevità. Al fine di sostenere un’esistenza sana ed 

equilibrata per tutti, sono disponibili guide e informazioni per esercizi muscolo-scheletrici, 

nutrizione, depogrammazione psicologica e tecniche meditative.

http://www.newearthnation.org
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acqua –  nascita

Se l‘umanità vuole raggiungere il suo più alto potenziale, dobbiamo fare in modo che il parto 

consapevole e il processo di accoglienza delle nuove anime nel nostro mondo siano una 

priorità e dobbiamo avvicinarci alla nascita come a un‘arte sacra.

E‘ fondamentale che cominciamo a integrare con questi percorsi fondamentali del viaggio 

umano nella struttura della nostra realtà. NewEarth esplora e agevola “arte di vivere e morire”. 

In NewEarth, ogni membro della società irradia un rispetto innato per questi passaggi sacri. 

Relativamente al parto consapevole, alle donne incinte e alle giovani famiglie viene garantito 

che:

 t le  risorse  della  comunità  siano  spese  per  il  benessere  delle  donne incinte;

 t ogni donna incinta mangi in modo salutare, si senta gioiosa e sia ispirata dalla \\ 

 bellezza in un ambiente che le offra sostegno; e

 t ogni donna incinta goda di pace e riservatezza;

 t Tutte le madri ei padri in attesa, si adoperano per:

 t vivere i mesi precedenti il concepimento consapevolmente, con amore e  

 intenzione focalizzata;

 t fornire ai propri bambini le migliori condizioni per sviluppare organi sani e forti  

 tramite la biochimica ottimale e una nutrizione di alta qualità. 

http://www.newearthnation.org
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acqua –  morte

Una morte dignitosa e pacifica, affrontata consapevolmente e senza paura dovrebbe essere 

uno dei principi fondamentali della società. Ogni individuo che si avvicina a questo passaggio 

del viaggio umano dovrebbe poter essere nelle condizioni di farlo in un ambiente favorevole 

al ritiro spirituale, in risonanza con la natura e supportato da amorevoli accompagnatori, 

familiari e amici.

In NewEarth, la morte è accettata e riconosciuta come una transizione naturale della fisicità. 

I membri delle comunità non sono più oppressi da pregiudizi sociali antiquati riguardo alla 

morte. Tutti sono liberi di celebrare questi passaggi con gioiosi festeggiamenti della vita, 

piuttosto che sopportare a lungo il peso della sofferenza e del lutto.

http://www.newearthnation.org
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acqua – risoluzione dei conflitti

La conflittualità può essere vista nell‘ottica di essere stata uno dei più grandi doni che l‘uma- 

nità abbia fatto a se stessa. I conflitti esteriori sono uno specchio dei conflitti interiori che 

sono esistiti in ognuno di noi, e fornisce a ciascuno la più grande opportunità per la crescita 

e l‘evoluzione.

Collettivamente abbiamo mascherato questa conflittualità e il nostro tumulto interiore, 

rinviandolo all‘ampio sistema di regole imposte sulla società. NewEarth non permetterà più di 

nasconderci dietro a tali concetti.

NewEarth richiede che ognuno di noi si occupi dei conflitti nelle nostre vite, affinché si possa 

crescere e diventare l‘incarnazione integrata della coscienza, che è nostro diritto di nascita. 

Sebbene sia importante che noi affrontiamo i conflitti esteriorizzati impegnandoci apertamente 

con gli altri per risolvere le controversie in modo pacifico non appena si presen- tano, è forse 

ancora più importante che rappacifichiamo i conflitti che esistono personal- mente dentro di 

noi.

Sebbene liberare se stessi da un conflitto interiore possa sembrare impossibile, di sicuro non lo 

è incarnare uno spazio d‘amore in cui il conflitto non possa più dominare. E‘ nell‘incarnazione 

personale di questo spazio d‘amore che si definisce NewEarth.

Sostenendoci l‘un l‘altro, amandoci l‘un l‘altro e servendoci reciprocamente, possiamo 

finalmente liberarci dal paradigma del conflitto in modo significativo e durevole. Tutte le 

iniziative di NewEarth esistono per adempiere a questo scopo.

http://www.newearthnation.org
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etere – design naturale

L‘architettura influenza direttamente lo stato mentale e il livello di consapevolezza. Gli spazi 

che abitiamo influenzano le nostre emozioni, la biologia, la salute, nonché come ci esprimiamo 

e interagiamo l‘un l‘altro.

Il design naturale è l‘applicazione di principi progettuali per la creazione di spazi artificiali 

che onorano l‘ordine naturale, rafforzando (piuttosto che diminuendo) in tal modo il proprio 

livello di armonia con il mondo naturale. Onorando questo ordine naturale tramite la filoso- 

fia progettuale, NewEarth favorisce la manifestazione di strutture e complessi abitativi che 

aumentano la consapevolezza allineandosi con la struttura dell‘uomo, sostenendo così la 

ricrescita cellulare e riportando il corpo umano al suo stato di vibrazione naturale.

Tutte le parti e le infrastrutture sono complementari a sistemi autosufficienti progettati per 

integrare con l‘ambiente naturale circostante. Queste componenti simulano un ecosistema 

naturale di per sè, e ciò nonostante funzionano come parte integrante del più ampio 

ecosistema locale.
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etere – design naturale - geomanzia

Geomanzia letteralmente significa „divinazione della Terra“. E‘ un‘arte che coinvolge l‘armo- 

nizzazione delle energie sottili della terra che scorrono attraverso il paesaggio. Molti i fattori 

che influenzano questa griglia energetica: l‘elettricità, il magnetismo, la luce, il colore, il calore, 

il suono, la materia e la consapevolezza.

La griglia energetica planetaria si auto-organizza in determinati schemi geometrici. 

Incontrandosi in vari punti di intersezione, queste griglie energetiche formano una matrice, 

spesso nota come linee di Hartmann e linee energetiche. Queste intersezioni corrispondono 

direttamente ai punti di agopuntura del corpo umano. Pertanto la padronanza dell‘arte della 

geomanzia e la sua pratica attuazione sono elementi fondamentali per facilitare la salute e il 

vivere in armonia tramite il design naturale.

. 
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etere – design naturale - biomimesi

Per 3,6 miliardi di anni la vita naturale sulla terra ha sviluppato sistemi biologici altamente 

coerenti, auto-organizzati, che prosperano in perfetta armonia ed equilibrio. Questi sistemi 

biologici generano energia vitale e campi magnetici frattali che sono l‘essenza della vita stessa. 

Per quanto riguarda l‘architettura, la biomimesi è l‘arte di imitare la bellezza e l‘efficien- za di 

questi sistemi biologici nella pratica architettonica, in modo da intensificare il flusso di energia 

vitale all‘interno dei nostri ambienti.

La Bio-architettura NewEarth genera energia vitale e campi magnetici frattali usando queste 

stesse tecniche di biomimesi. Il progetto di ogni struttura e il layout di ogni area di sviluppo si 

conformano necessariamente agli stessi principi organizzativi che, a livello atomico, cellulare, 

molecolare e quantico, sono usati dal mondo naturale per creare tutte le cose viventi.
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mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/faculties/faculty-of-design-and-development/


32

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

etere – design naturale - ecologia

L‘ecologia è lo studio delle interazioni tra gli organismi e il loro ambiente. Tramite l‘applicazione 

di una conoscenza a partire da queste interazioni fino al ruolo delle strutture artificiali 

all‘interno di questi ambienti, esiste l‘opportunità di creare strutture artificiali che si integrano 

armonicamente con l‘ambiente naturale di cui sono parte.

Tramite l‘intenzione e l‘attenzione focalizzata, diventa possibile creare un contesto dove gli 

spazi realizzati dall‘uomo non solo rispettano ma migliorano anche la diversità delle interazioni 

naturali nei loro ambienti.
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etere – design naturale - materiali

La Bio-architettura NewEarth favorisce l‘integrazione di materiali naturali frattali grazie alla 

loro intrinseca superiorità rispetto ai materiali non frattali, artificiali, derivante dal modo in cui 

permettono ai propri campi energetici di traspirare attraverso se stessi. I materiali artificiali 

intrinsecamente non frattali, non lo fanno.

La scienza è semplice...un materiale frattale (tipicamente un materiale che è stato elettrica- 

mente parte di qualche biologia reale) ha un campo elettrico che è in congiunzione di fase. 

Questo significa che crea un campo che permette alla distribuzione e compressione della 

carica di essere efficiente. Questo è il motivo per cui i materiali biologici facilitano elettrica- 

mente l’aumento della  germinazione, mentre edifici quadrati carichi di metallo e materiali non 

frattali alla fine distruggono la germinazione dei semi così come il sistema immunitario umano.
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etere – design naturale – geometria

Gli esseri umani creano gli edifici dal modo in cui percepiscono la realtà. Storicamente, la 

nostra percezione lineare ha portato alla creazione di idee architettoniche lineari/razionali, che 

a loro volta creano ambienti lineari che sostengono la percezione lineare.

La natura, d’altro canto, crea la realtà e le forme usando un set ben definito di sagome, 

rapporti e proporzioni naturali per generare campi magnetici frattali che accumulano energia 

vivente. 

Utilizzando consapevolmente queste stesse sagome, rapporti e proporzioni nella 

progettazione di edifici e spazi, vengono generati gli stessi campi magnetici frattali. Edifici e 

spazi progettati diventano di conseguenza condensatori biologici che disperdono l‘energia 

accumulata per aumentare la consapevolezza, la salute e lo stato di benessere di chiunque li 

usi. In questo modo l‘architettura migliora la vita piuttosto che degradarla.

La natura si serve di diverse forme e proporzioni in base allo scopo che una particolare 

creazione intende soddisfare. Similmente, i nostri edifici usano gli stessi principi per creare 

specifiche energie all‘interno degli spazi. Un design che è pensato per supportare la guarigione 

spontanea dovrà necessariamente essere diverso da uno che sostiene le pratiche meditative 

o la capacità di imparare e di crescere.

http://www.newearthnation.org
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etere – istruzione superiore

modo, NewEarth diventa un organismo dinamico che dà vita a molti ambiti di saggezza e 

conoscenza mentre il viaggio umano collettivo prosegue tramite le generazioni future.

Il NewEarth Institute ha il compito di facilitare questa sacra fioritura.

NewEarth riconosce ogni uomo, donna o bambino come incarnazione unica dello Spirito, e 

si adopera perché ciascuno incarni e adempia consapevolmente il suo più alto potenziale. 

Nonostante i presupposti generati da molte istituzioni educative passate e presenti, 

l‘opportunità di crescita e sviluppo di un essere umano non finisce con l‘adolescenza. Anzi, 

è un miracolo che l‘opportunità per ogni essere umano di incarnare la propria perfezione ei 

propri doni unici più pienamente, sia sempre presente durante tutta la vita.

Riconoscendo questa opportunità di imparare ininterrottamente, NewEarth rappresenta uno 

spazio di Unità in cui tutti gli uomini, le donne ei bambini sono supportati per esprimere la 

loro unicità. NewEarth è uno spazio di unione dove tutti sono sostenuti per poter incarnare, 

pienamente e senza limitazioni, quello specifico aspetto dell‘Uno che tutti noi siamo. NewEarth 

è un flusso della coscienza dell‘Uno che riconosce che l‘essere umano ha molti aspetti di 

crescita - cognitiva, emozionale, cinestetica, sociale e spirituale - che contribuiscono tutti 

alla nostra progressiva affermazione come esseri umani consapevoli, integri, ispirati e forti. 

Il continuo sviluppo di ogni singolo contribuisce alla nostra capacità collettiva di vivere vite 

sane, felici e appaganti e di contribuire positivamente alla comunità planetaria in cui ognuno 

di noi ha un ruolo chiave.

Questo processo di apprendimento in continua espansione consente ad ogni persona di 

entrare più in profondità in quegli aspetti nei quali può esprimere le proprie passioni. Non 

appena le persone diventano veri esperti e maestri di questi ambiti di interesse personale, 

spontaneamente condividono la conoscenza che ne deriva con tutta la comunità. In questo 
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etere – governo

In questo momento è di vitale importanza un contesto che supporta la collettività per 

l‘espressione del proprio destino condiviso e provvedere a processi decisionali che 

favoriscono questa fioritura attraverso i vari ambiti della vita.

Questo spirito sincero di questo metodo di governo è riallineato e rinasce in NewEarth tramite 

la scienza del destino della NewEarth Stewardship (Gestione etica delle risorse NewEarth), 

un mezzo per la progressiva, auto determinante e collettiva evoluzione dell‘umanità e la 

concretizzazione del nostro più alto potenziale.

Partendo dal riconoscimento della supremazia della coscienza, dell’unità di tutta la vita e 

dell’innegabile condizione sovrana dell’individuo, la NewEarth Stewardship non si occupa di 

protezione personale, sicurezza e difesa: si occupa di coscienza in azione. 

Il contesto per la NewEarth Stewardship è qualcosa che dovrà evolvere la gente stessa di 

New Earth Nation – la piattaforma di e-governance concessa dal NewEarth Treaty offre il 

mezzo con cui i concetti di tutela e gestione potranno essere esplorati e infine manifestati.
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etere – consapevolezza

. La trasformazione planetaria per cui NewEarth esiste è l‘unificazione dell‘umanità tramite la 

comprensione del fatto che la coscienza infinita è la Sorgente di Tutta la Vita.Questa presa di 

coscienza da parte di ogni membro della famiglia umana consegnerà agli annali della storia 

l‘illusoria visione del mondo secondo cui ogni forma di vita è un essere separato in un univer- 

so ostile. Questo cambiamento di percezione auto-organizzerà l’imminente trasformazione 

planetaria in tutti i suoi aspetti. .

Perciò lo scopo principale di NewEarth è quello di emancipare l’umanità con questa 

fondamentale verità. Questo cambiamento di percezione degli esseri umani cambierà il 

paradigma dominante in uno in cui l’umanità sovrana non sarà più la vittima della sorte, ma 

un canale attraverso il quale la coscienza stessa sarà l’architetto.

Ogni aspetto di questo modello sostiene questo processo, e ogni iniziativa di NewEarth è un 

trampolino che lo facilita.

Esistendo nella realtà fisica (così come nel campo quantico non manifesto), New Earth Nation 

invita ogni uomo, donna e bambino ad abbracciare la „realtà non matrix“ - lo spazio puro 

e perfetto della coscienza stessa. In verità, noi siamo e siamo sempre stati questo spazio 

perfetto. Tutto ciò che serve per il manifestarsi di NewEarth, è lasciar andare collettiva- mente 

le idee e le credenze che hanno supportato l‘illusione che noi siamo, o che siamo sempre 

stati qualcos‘altro.
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etere – sovranità

Per la manifestazione di NewEarth niente è più importante del ripristino della sovranità 

individuale.

La sovranità individuale è il diritto e la possibilità di governare autonomamente le proprie 

azioni. In quanto individui sovrani auto-governati, è necessario che ciascuno guidi il proprio 

comportamento in relazione al proprio ambiente e società, in accordo con la legge naturale. 

Poiché la sovranità individuale è una condizione intrinseca dell‘esistenza umana, è l‘origine 

e quindi l‘autorità di tutte le forme istituzionalizzate di governo. Perciò, quando tali governi 

non servono più gli interessi del popolo e del pianeta, è dovere di tutte le persone del mondo 

dichiarare questi governi nulli e proclamare se stessi, individualmente, un‘entità individuale 

sovrana, non vincolata ad alcun governo se non se stessa.

Al fine di essere trattato come sovrano, uno deve agire come tale. Questo richiede di esercitare 

i propri diritti sovrani, completamente e senza considerare le imposizione delle regole di quei 

governi che si è dichiarato essere nulli.

La NewEarth Law Academy (vedi anche pagina 40) esiste per fornire guida, conoscenza e 

supporto per tutte le questioni relative alla corretta applicazione dei diritti inalienabili sovrani e 

all’auto realizzazione della sovranità assoluta.
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fuoco – legge

dizione individuale finisce dove inizia quella del suo prossimo. In questo modo ogni essere 

sovrano si comporta con onore, umilmente e senza danno verso il prossimo

La  NewEarth Law Academy offre informazioni aggiuntive, suporto e giuda in questi ambiti.

L’adempimento della Legge è un prerequisito per un‘esistenza gioiosa e abbondante. 

Esercitare la propria sovranità innata è sinonimo di rispetto della Legge. La Legge può essere 

rispettata diventando una permanente espressione vivente di amore incondizionato, o essere 

espressa come l‘applicazione costante della coscienza che determina tale adempimento.

Molto è stato detto riguardo alla supremazia della Common Law (Diritto Comune) per la sua 

capacità di superare l‘applicazione sleale della legge commerciale contro gli individui; quindi 

la Common Law provoca l‘adempimento della Legge.

La Common Law è una legge che è comune a un territorio sovrano. Sebbene i rimedi contro 

i mali della legge commerciale possano essere trovati in questo principio, quando la maggior 

parte parla di Common Law, o cerca rimedi in base a essa, lo fa secondo la Common Law di 

un territorio diverso dalla propria inerente giurisdizione sovrana.

NewEarth non è a favore di questa ingiustificata privazione della sovranità innata. Come 

individuo sovrano, ogni uomo o donna è sotto la propria giurisdizione – la legge che è 

comune a se stessi.

E‘ dovere sacro di ogni uomo, donna o bambino imparare come istituire e gestire corretta- 

mente il proprio “tribunale itinerante” con giurisdizione di diritto comune, che è una parte 

naturale dell‘esistenza umana e inerente ad essa; invocando la legge che è comune a se 

stesso. Colui che incarna lo spirito del diritto che è comune a sé, riconosce che la giuris- 
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fuoco – cultura

La cultura si occupa del modo in cui le persone visualizzano e interpretano il mondo, elevano e 

impreziosiscono la vita, si organizzano, conducono gli affari e collocano se stessi nel mondo.

Descrive i modi in cui i molteplici aspetti che contribuiscono al funzionamento di una società 

(educazione, politica, arte, musica, economia, scienza, religione, etc...) si intrecciano insieme 

per creare l‘arazzo della società umana come un unico „corpo“ grande derivante dalla somma 

delle sue parti. Infatti, a eccezione della religione, la cultura è forse l‘unico aspetto secolare 

della società che si interessa e si riferisce al „tutto“. Si può descrivere la cultura come uno 

degli aspetti precursori o dei percorsi verso la coscienza dell‘unità.

Immergersi nella cultura è immergersi nella vita, non nella storia che la accompagna, ma nella 

propria partecipazione alla vita momento per momento.

NewEarth rispetta tutte le culture come risultato dell‘assoluto riconoscimento che la cultura 

è la vita stessa, espressa nella sua propria bellezza e diversità, nel suo rispetto per la vita.

NewEarth non solo protegge l‘eredità che la cultura fornisce dal passato, ma accoglie anche 

l‘espressione della cultura come avviene oggi, dove uno stato di presenza definisce una 

nuova era per l‘umanità, un‘era di diverse espressioni culturali onorate equamente.
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fuoco – creatività

NewEarth è a favore dell’attualizzazione della mente creativa rispetto alla forma mentis 

compe- titiva del vecchio mondo. Questo principio è alla base dell‘intera filosofia e delle 

motivazioni del NewEarth Institute.

Questo principio pone la creatività e la competitività ai poli opposti dello spettro, visualizzando 

la mentalità competitiva esclusivamente come punto di partenza. L‘unico valore nel 

riconoscere ciò, è quello di sottolineare che la competizione non può essere la base per il 

risveglio del poten- ziale umano; in realtà contraddice il funzionamento del mondo naturale e 

dell‘universo. E‘ ovvio, quando la si considera con attenzione,che la mente creativa apre tutti 

i livelli di possibilità.

Il principio guida che abbraccia il potenziale creativo di ognuno è incluso nei programmi del 

NewEarth Institute. I programmi che seguono si basano principalmente sull‘aprire le menti 

ei cuori delle persone al potenziale creativo presente all‘interno: potenziamento personale, 

arte, apprendimento esperienziale, sviluppo agricolo ed economico e turismo esperienziale. 

L‘importanza di muoversi in armonia e in linea con lo Spirito Creativo è presentata come la 

fonte di una vita felice e abbondante.
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fuoco – nuove scienze

la biomimesi e la medicina naturopatica.

Il NewEarth Institute serve per accelerare questa visione e comprensione.

La scienza, come principale campo dell’attività umana, è stata intesa come capace di 

rappresentare le scoperte, il miglioramento e l‘espansione della conoscenza umana 

d‘avanguardia e l‘innovazione. Il suo presupposto fondante comporta imparzialità, apertura 

alla sperimentazione e un appassionato coinvolgimento all‘esplorazione della vita. NewEarth 

riconosce il ruolo cruciale che la scienza riveste, e la sostiene perché possa prosperare in 

modo tale da ispirare, potenziare, e illuminare la nostra comprensione e l‘incarnazione del 

cosmo meraviglioso di cui siamo parte.

La scienza ha tradizionalmente studiato gli aspetti della creazione in ambienti chiusi, e 

sebbene questo metodo sia servito per definire il mondo intorno a noi, ora rappresenta il 

fattore più limitante all‘espansione della visione umana del mondo. Nuove scienze emergenti 

riconoscono l‘interconnessione intrinseca della vita e offrono quindi l‘opportunità alla scienza 

di ridefinire se stessa, integrando il meglio della scienza convenzionale con i nuovi paradigmi 

emergenti.

Le nuove scienze come ad esempio la fisica quantistica contribuiscono al nostro crescente 

corpo di intuizioni riguardo ai più profondi misteri dell‘esistenza, dalla consapevolezza ai quark 

e  al cosmo. Le nuove scienze riguardano lo sviluppo di nuove tecnologie che contribuiscono 

a soluzioni energetiche libere e sostenibili per la liberazione dell‘umanità in una cultura di 

abbondanza e illimitata creatività. Le nuove scienze comprendono anche forme di chimica, 

biologia, neuroscienza e psicologia che consentono di comprendere la saggezza presente 

nella struttura della Terra, la sua vita vegetale e gli elementi naturali, nonché la meravigliosa 

struttura del corpo umano. Queste conoscenze ci permettono di formare nuovi campi, come 
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fuoco – tecnologia

con il mondo tramite le piattaforme dell‘Institute.

Consulta NewEarth Science & Technology (NEST) per ulteriori  informazioni riguardo alle 

tecnologie.

La rivoluzione open source è già un primo esempio di evoluzione nella consapevolezza 

umana. Milioni di persone hanno accolto un cambiamento di atteggiamento di fronte alla 

proprietà intellettuale e ora offrono i frutti della loro creatività gratuitamente alla famiglia umana 

per scopi non commerciali.

Il NewEarth Project riunisce innumerevoli tecnologie, invenzioni, modalità di guarigione e 

inse- gnamenti, ciascuno dei quali è stato scelto esclusivamente sulla base della loro utilità 

nell‘avanzamento della condizione umana. La stessa filosofia open source è applicata alla 

condivisione di queste risorse.

Il NewEarth Project cerca inoltre di ottimizzare l‘intero fenomeno open source, invitando 

tutte le persone che desiderano condividere con il mondo le loro proposte creative, a una 

piattaforma unificata per la condivisione di queste proposte. Questa piattaforma coinvolgerà 

la comunità globale affinché valuti ogni proposta, in modo che quelle che davvero offrono 

cambiamenti migliorativi siano messe in evidenza, esemplificate e rese accessibili a tutti. 

Questo serve come valida alternativa al marketing tradizionale, assicurando che il merito 

dell‘idea, del prodotto o dell‘insegnamento (piuttosto che un programma psicologico che lo 

supporta), diventi il fattore principale della scelta degli utenti di tutto il pianeta.

Il NewEarth Project sostiene le offerte più straordinarie e meglio allineate assicurando che 

coloro che ne sono responsabili siano correttamente accreditati e gli venga offerto un posto 

nel NewEarth Institute. Qui potranno portare avanti le proprie arti e condividere i progressi 
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