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L’AVVENIRE DEL REGIONALISMO E’ IL BIOSFERISMO
«E’ giunto il momento di costruire una società nuova e
di riprendere la fiaccola di JF- Kennedy, deceduto a Dallas, il 22 Novembre 1963. »
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IL FUTURO DEL REGIONALISMO E’ IL BIOSFERISMO
È giunto il momento di costruire una nuova società fondata sulla pace ed il progresso per tutti i popoli del
mondo.
Dal 1989, “Biosfera per domani” prepara l'avvento della "civilizzazione pacifica del terzo millennio" con un programma
ed azioni forti, coerenti, adattabili a tutte le regioni e paesi del mondo.
In opposizione ad un liberalismo riduttore e distruttore, è giunto il momento di organizzare un biosferismo costruttore e
salvifico.
Biosfera per domani si prefigge di sostituire la politica letale del "nuovo ordine mondiale" con il suo esatto contrario.
Il "nuovo ordine mondiale" trasforma l'Occidente in un vettore di destabilizzazione del mondo, a beneficio della sua
casta. Questa oligarchia ci impone la maggior parte delle guerre.
Grazie alla volontà di persone coraggiose e leader “illuminati”, il primo segnale d'inaugurazione della società del terzo
millennio potrebbe venire da un paese del Sud o da una nazione in via di sviluppo. Mettendo in atto i punti presentati
qui di seguito, le regioni dalla spiccata coscienza politica, in Occidente ed altrove, potranno attivarsi per trovare il
posto che meritano nel loro paese. Quest’ultimo sarà a sua volta rigenerato e rivitalizzato dalle loro azioni positive.
Questa è la sfida della nostra epoca!
Tanto quanto gli Stati, le regioni possono svolgere un ruolo primordiale nella storia della civilizzazione.
Sotto lo sguardo della popolazione mondiale, la Catalogna potrebbe dare inizio a questo processo.
Per il momento, il primo impulso viene dalla Corsica, le cui istituzioni politiche hanno deciso di rinunciare alla violenza.
Donne e uomini d'onore, famosi e non, hanno preparato la strada, come John Fitzgerald KENNEDY ed il generale
Charles de GAULLE.
Le azioni proposte da Biosfera per domani, e più in particolare il “Piano Nazione del Mondo”, richiedono solo volontà e
coraggio, per cambiare la vita degli esseri umani di buona volontà e non solo.
In Occidente ed ovunque, i cittadini sono pronti a sollevarsi. Aspettano semplicemente un segnale.
Ognuno di noi può attivarsi ed incoraggiare i leader a prendere tale decisione.
Sarà, e rimarrà, il più grande evento politico nella storia dell'umanità!
Biosfera per domani - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, detto Dakttari.

