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il sole apparterrà a tutti noi 
 

MANIFEST NEUE WELTORDNUNG 
MANIFESTO NUOVO ORDINE MONDIALE 

Das neue gesellschaftliche Lebensmodell 
Il nuovo modello di vita sociale 

 
 

PREMESSA 
 

Il sistema sociale dominante con la filosofia competizione – spirito di concorrenza 
obbliga l’uomo e la società a possedere sempre di più, a ottenere sempre di più, a diventare 
sempre più potenti per dominare. 

 
Il sistema mette sotto pressione il singolo, il che ha come conseguenza il fatto che gli 

uomini combattino gli uni contro gli altri senza termine e con qualsiasi mezzo, in quanto 
ognuno vorrebbe uscirne vincitore.  

 
Durante tale lotta brutale noi uomini tuttavia distruggiamo le condizioni di esistenza 

fondamentali, l’unica e straordinaria casa comune di tutti gli esseri viventi e predisponiamo 
la fine della vita sul nostro pianeta. 

 
Con il “Nuovo ordine mondiale” intitolato “Il sole apparterrà a tutti noi”, Mehmet Kilic si 

adopera per far sì che vengano eliminati tutti i pensieri e le azioni, insieme alle cause e alle 
conseguenze che rappresentano un pericolo per la vita sulla terra. 

 
Al fine di assicurare la vita sulla terra e di instaurare un modello di vita sociale dignitoso, 

l’autore fa delle proposte concrete. 
 
Le sue proposte comprendono dei cambiamenti fondamentali, delle differenze di 

contenuto e metodiche rispetto alle idee e ai pensieri di molti filosofi e scienziati quali John 
Locke, Montesquieu, Immanuel Kant, Karl Marx, Albert Einstein, Hans Küng, Otfried Höffe, 
Zhao Tinyang ecc. sulla “pace nel mondo” e sul “Nuovo Ordine Mondiale”. 

 
Lo scrittore interpreta la vita sulla terra secondo la filosofia unità-interezza. Quest’ultima 

in sostanza racchiude principi universali quali la coesione e l’equivalenza su cui si appoggia il 
manifesto “Nuovo Ordine Mondiale”. 

 
Con il suo manifesto Mehmet Kilic chiama l’umanità a fermare tutte le azioni le quali 

mettono in pericolo la vita sulla terra e a instaurare un modello di vita sociale dignitoso per 
tutti. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Cari lettori, 
 
il sole apparterrà a tutti noi! 
Sono felice di darvi il benvenuto alla sessione sul mio manifesto intitolato „Neue 

Weltordnung“, “Nuovo Ordine Mondiale”.  
La vita sul nostro pianeta è unica e straordinaria. Tutte le piante, tutti gli animali e tutti 

gli uomini sono amabili, stimabili e degni di essere protetti. Degno di essere protetto lo sono 
in particolare madre natura; l’aria, l’acqua e il terreno. 

 
Tuttavia è molto inquietante il modo come noi li trattiamo! 
 

Abbiamo abbattuto gran parte del ramo verde sul quale noi tutti sediamo. Se crolliamo, non 
colpisce solo noi, sette miliardi di persone, bensì anche i nostri gatti e le nostre rose.  
 

Se da una parte continuiamo a lottare l’uno contro l’altro e dall’altra seghiamo il ramo 
sul quale sediamo, vivremo il nostro ultimissimo respiro con un grido mai sentito, come 
ultimissime vittime dell’assurdità e della follia senza poter passare mai alla storia. 
 

In veste di „fondatore“ e presidente dell’associazione per la pace Hand in Hand e.V. Bad 
Kreuznach da anni mi sto adoperando per una vita dignitosa nel mondo. Come sintesi delle 
mie riflessioni filosofico-politiche di lunga data sul tema pace nel mondo, vorrei presentare al 
mondo pubblico mondiale il „Neue Weltordnung“, „Nuovo Ordine Mondiale”. 
 
Se anche Voi siete in ansia per la vita sulla nostra terra e cercate una via di uscita, il mio 
manifesto potrebbe essere interessante anche per voi. 
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PRIMA PARTE 

 

IL MIO PROBLEMA 
 
Sono molto preoccupato per il futuro della vita sul nostro pianeta. 

 

Spiegazione 
 

 La pace e la sicurezza svaniscono in tutto il mondo sia per il singolo sia per le 
società. 

 Le condizioni per l’esistenza di tutti gli esseri viventi vengono distrutte. 
 

Cause del suo sorgere 
 

 L’ordine mondiale attuale obbliga l’uomo e la società a entrare in gara; a vincere, 
a diventare sempre più ricchi, sempre più forti e a sconfiggere sempre di più per 
dominare. 
 

 Questa bramosia viene animata in tal modo che ne derivano conseguenze sempre 
più drammatiche come guerre infinite, sfruttamenti, povertà e altri effetti 
dolorosi. È una “FOLLIA”!  

 

 Allo stesso tempo il sistema causa la distruzione della casa collettiva di tutti gli 
esseri viventi e delle condizioni per l’ esistenza. In questo modo il sistema 
predispone la “FINE INESORABILE” della vita sulla terra! 

 

In più constato che: 

1. il sistema sociale dominante è in contrasto con il buon senso. 

2. Non si può aspettare da un atteggiamento, il quale trasforma l’energia umana in 

soldi, profitto e potere attraverso il lavoro e lo sforzo, che assicuri la felicità degli 

uomini.  

3. dalla stessa mentalità non si può aspettare neanche che possa impedire l’abuso della 

casa comune dell’umanità, nè che metta fine alla distruzione delle condizioni per l’ 

esistenza umana, nè che termini la distruzione delle condizioni di vita e che conduca 

a una durabile tutela della vita sul nostro pianeta.  

4. L’umanità è infelice! Il pericolo è terribile! La FOLLIA diventa sempre più folle! La FINE 

INESORABILE si avvicina furiosamente. Non c’è più tempo da perdere! 

5. Nè una persona, nè una nazione, nè uno stato sono da soli responsabili di questa 

situazione. L’ordine mondiale dominante ne è responsabile. 

6. Nessun uomo può chiudere gli occhi nè davanti a tale FOLLIA nè innanzi alla FINE 

INESORABILE che si avvicina con enorme velocità! 

7. L’unico potere in grado di fermare tale FOLLIA e di impedire la FINE è l’umanità 
stessa. 
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SOLUZIONE 
 

L’ordine mondiale esistente non può più andare avanti in questo modo. È diventato un 
problema dell’umanità il quale deve essere risolto assolutamente e urgentemente. 
 

PROPOSTA DI SOLUZIONE 
 
Per risolvere tale problema propongo di istituire un nuovo ordine mondiale. 

 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
Il nuovo ordine mondiale avrà come obiettivo di assicurare la felicità degli uomini nel 

mondo. 
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SECONDA PARTE  
 
 

Domanda 1: CHE ASPETTO AVRÀ IL NUOVO ORDINE MONDIALE? 
 
 

Il nuovo ordine mondiale viene sostenuto da tre pilastri fondamentali i quali si 
alimentano, si rafforzano e si assicurano a vicenda: 
 

Pilastro I: La filosofia “unità – interezza”  
Pilastro II: Il sistema educativo e formativo 
Pilastro III: Le regole di vita fondamentali a livello mondiale. 

 
In seguito ci dedichiamo ai singoli pilastri: 
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Pilastro I  

LA FILOSOFIA “UNITÀ-INTEREZZA” 
 

Per illustrare la filosofia unità-interezza, vorrei invitarvi a intraprendere un breve viaggio 
virtuale! Vi prego di chiudere gli occhi e di immaginare: 

 
 

L’UNIVERSO e UNITÀ-INTEREZZA 
 

 L’universo infinito forma un’unità-interezza insieme alle innumerevoli stelle, ai 
gruppi di stelle e alle galassie, i quali in sè formano le proprie unità e interezze.  

 La via lattea costituisce un’unità-interezza in quanto parte irrinunciabile 
dell‘universo. 

 Il sistema solare forma un’unità-interezza in quanto parte indivisibile, 
irrinunciabile della via lattea. 

 La terra in quanto parte indivisibile del sistema solare, è un’unità-interezza.  

 Il mondo degli esseri viventi come parte indivisibile della terra è un’unità-
interezza. 

 L’umanità come parte indivisibile del mondo degli esseri viventi è un’unità-
interezza.  

 
 

L’INDIVIDUO E UNITÀ-INTEREZZA 
 

L’individuo che noi chiamiamo “uomo” incorpora con tutto il suo essere un’unità-
interezza ed è parte irrinunciabile dell’umanità. 

 

 Il corpo dell’uomo è fatto di organi i quali consistono in parti e innumerevoli 
cellule. 

 Ogni organo, ogni parte e ogni cellula costituisce la propria unità-interezza. 

 Ogni organo ha una costituzione diversa, una forma diversa, un compito e una 
funzione diversi rispetto agli altri e funziona indipendentemente dagli altri.  

 Se uno degli organi manca o se diventa incapace di funzionare, l’unità fisica sarà 
incompleta e non vi sarà interezza.  

 Se uno degli organi viene separato dall’interezza del corpo, questo significa la fine 
della sua esistenza; proprio come quando muore una cellula se viene estratta da 
un organo. 

 Un uomo può funzionare come individuo e condurre la propria vita solo se tutti i 
suoi organi svolgono il loro compito attraverso un’interazione armoniosa. 

 
Ecco un‘ immagine per meglio comprendere: 
Peter è seduto in cucina. All’improvviso sente un odore e constata che si tratta di puzza 

di bruciato. Si gira verso il fornello. Cosa vede? Sul fornello arde un pezzo di giornale. Quindi 
Peter si alza di scatto, corre verso il fornello e spegne le fiamme. 
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 L’organo che sente l’odore è il naso di Peter. 

 L’organo che vede le fiamme, non è lo stomaco di Peter bensì i suoi occhi. 

 Gli organi che lo portano ad andare verso il fornello, non sono le sue mani bensì i 
suoi piedi. 

 
Come sarebbe andato a finire,  

 se il naso di Peter non avesse potuto sentire l‘odore? 

 se gli occhi di Peter non avessero potuto vedere l‘incendio?  

 se le mani di Peter non fossero state in grado di spegnere l‘incendio? 
 
Conclusione: 
Un corpo con tutti i suoi organi forma un’unità – interezza e svolge la propria funzione se 

tutti gli organi agiscono insieme e in modo armonioso. 
 
Cosa ne pensate, è possibile trasferire tale conclusione alla vita sociale? 
 
 

SOCIETÀ E UNITÀ-INTEREZZA  
 

La vita sociale inizia quando almeno due persone s’incontrano per una faccenda, che li 
accomuna in tale momento. 

Per esempio mettiamo che una giovane donna e un giovane uomo si trovano 
affascinanti. Essi prendono la decisione di trascorrere insieme la loro vita. 

 

 Al momento della decisione è chiaro chi in quale ambito della vita intraprende 
quale ruolo. 

 In altri ambiti della vita con il tempo risulta chi si occupa di che cosa in prima 
linea.  

 Negli ambiti nei quali la donna è più competente, l’uomo intraprenderà il ruolo di 
supporto.  

 Negli ambiti nei quali l’uomo è più competenze, la donna lo asseconderà. 
 
Conclusione: 
Tale giovane coppia potrebbe rappresentare la più piccola unità-interezza sociale. 

Queste due persone potrebbero – con un comportamento armonioso - formare e condurre 
una convivenza.  

 
Ulteriore esempio: 
Una famiglia vorrebbe costruire una casa. È capace questa famiglia di costruire la casa 

dalle fondamenta sino al tetto senza aiuto di terzi? 
La costruzione di una casa coinvolge una miriade di persone derivanti da categorie 

professionali diverse tra cui architetti, muratori, copritetti ecc. 
Queste persone derivanti dalle suddette categorie si riuniscono e formano un’unità-

interezza. I membri di tale unità-interezza cooperano e costruiscono la casa. 
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La maniera d’agire della squadra di costruzione può essere trasferita a tutti gli ambiti, a 
tutti i settori della vita sociale. 

 
 

UMANITÀ E UNITÀ-INTEREZZA  
 

 L’individuo è fatto di organi e forma un’unità-interezza. 

 Gli organi sociali consistono in singoli individui e formano rispettivamente un’unità-
interezza. 

 Le società sono fatte di organi sociali e formano rispettivamente un’unità-interezza.  

 L’umanità è fatta di società e forma l’intera unità-interezza. 
 
L’umanità dunque forma la stessa unità-interezza quanto l’universo fatto di innumerevoli 
stelle, gruppi di stelle e galassie. 
L’umanità rappresenta la stessa unità-interezza quanto l’individuo uomo per es. Peter, 
consiste in organi, i quali a loro volta consistono in parti e innumerevoli cellule.  
L’umanità rappresenta la stessa unità-interezza quanto un organo sociale, per esempio 
l’edilizia, che consiste in individui con capacità e competenze diverse, come gli architetti, i 
muratori, i copritetti ecc. 
 

Riassumo: 
 

CONCLUSIONE PER L‘INDIVIDUO  
 

Ogni individuo, ogni persona che ha capito interamente la filosofia “unità-interezza”, 
scopre una via che lo porta nel suo interiore.  

 
Durante il viaggio nel suo interiore lui:  

1. scoprirà e conoscerà le bellezze e ricchezze indescrivibili del suo mondo interiore, 
2. sentirà sempre più profondamente quanto lui è importante e prezioso. 

 
Inizierà a,  

 non paragonarsi più con altre persone e ad accettarsi com’è, 

 rispettarsi e a amarsi sempre di più,  

 emanare verso l’esterno la bellezza del suo mondo interiore e la sua crescente gioia 
di vivere,  

 vedere e incontrare cioè trattare tutte le persone come se ognuno di loro fosse “lui 
stesso”, 

 porre la propria stima nei confronti di madre natura su un fondamento vero, sano e 
stabile. 

 
Di conseguenza ogni individio che ha interiorizzato la filosofia dell’unità-interezza, 

troverà il vero IO, cioè SE STESSO e comprenderà il significato della vita universale.  
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CONCLUSIONE PER LA SOCIETÀ  
 

Con l’interiorizzazione della filosofia “unità-interezza” inizierà un processo di conversione 
della personalità dell’individuo! Un processo di conversione che di lì a poco si farà sentire 
nella vita sociale dell’intera umanità. 
 
Di conseguenza 

 gli uomini non misureranno più i propri valori in base alle loro capacità e competenze 
diverse oppure in base al loro status nella società.  

 gli uomini non considereranno nessuno più o meno prezioso di se stessi. 

 gli uomini non considereranno il proprio lavoro più o meno prezioso del lavoro degli 
altri. 

 gli uomini capiranno che tutti i gruppi, tutte le comunità, le società e l’umanità 
rappresentano un’unità-interezza.  

 
 

CONCLUSIONE PER L‘UMANITÀ  
 

 Possiamo trasferire la maniera di agire di un individuo, per esempio di Peter, alla 
maniera di agire di un organo sociale, per esempio l’edilizia.  

 Possiamo trasferire la maniera di agire di un organo sociale, per esempio l’edilizia, 
all’intera società per esempio la Germania.  

 Possiamo trasferire la maniera di agire di una società, per esempio la Germania, 
all’intera società umana, cioè al „corpo umano“. 
 

I principi e i valori più importanti dell’unità-interezza: 
 

1. Solidarietà 
Siamo fatti gli uni per gli altri; come gli organi di un corpo umano, il personale di un 
ospedale, l’equipaggio di un aereo, gli operai di una fabbrica… 

2. Equivalenza 
Siamo tutti uguali;  

 Indiscutibilità del pari valore di tutti gli uomini 

 Indiscutibilità dell’equivalenza della funzione e del lavoro 
 
Ora formo una sintesi tra „Solidarietà“ e „Equivalenza“ e dico: 

 
Siamo tutti per noi tutti! 

 
 
In quanto tutti gli individui nei quali consistono gli organi sociali, le società e l’intera umanità, 
interiorizzeranno a fondo la filosofia dell’unità-interezza, plasmeranno e condurranno la 
propria vita secondo lo spirito di tale filosofia:  
Siamo tutti per noi tutti! 
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Per questo motivo faranno pieno uso  

 del senso comune, 

 della coscienza comune e 

 della consapevolezza comune in tutti gli ambiti della loro vita personale e sociale 
per salvaguardare la vita sul nostra pianeta, la propria felicità e la felicità 
dell’umanità.  
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TERZA PARTE 
 
 

Pilastro II 

IL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO 
 

L’obiettivo è quello di educare e formare individui a nuove generazioni le quali formano 
e conducono la loro vita personale e sociale secondo la filosofia “unità-interezza”.  

Per raggiungere tale obiettivo l’istituzione del Nuovo Ordine Mondiale viene introdotta 
attraverso una mobilizzazione durabile chiamata “Sviluppo dalla culla alla tomba”. 

 
In seguito tenterò di presentarvi lo “sviluppo dalla culla alla tomba”. A questo proposito 

vorrei menzionare solo alcuni settori. 
 
 

AMPIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI 
 
L’intera terra viene fornita di condizioni generali le quali rendono giustizia ai 

cambiamenti, al nuovo sistema educativo e formativo cioè al nuovo ordine mondiale.  
Inoltre vengono istituiti in tutto il mondo dei “centri di vita educativi e formativi” che 

hanno come obiettivo  
 

 di dimostrare lo stile e la condotta di una vita naturale,  

 l’utilizzo razionale delle risorse naturali della terra, 

 l’eliminazione delle cause di evasione e di trasporti di massa… 
 
 

FORMAZIONE DI INSEGNANTI 
 

Gli insegnanti aspiranti dovranno disporre di adeguate competenze per poter svolgere 
questa professione e dovranno essere davvero motivati. 

 
Durante la formazione i talenti di tutti i candidati verranno sviluppati in modo tale da 

dotarli di competenze versatili e stabili.  
 
I candidati ricevono una formazione pedagogica adeguata, adatta a settori specifici e 

fascie di età diversi.  
 

CONTENUTO 
 

1. TRASMISSIONE DELLA FILOSOFIA UNITÀ - INTEREZZA  
 

Come il latte materno ogni bebé dovrà ricevere i valori di base più raffinati della nuova 
filosofia di vita. 
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Gli alunni nelle scuole interiorizzeranno e impareranno a vivere a fondo la filosofia 
dell’unità-interezza. 

 

2. PROMUOVERE LE DOTI PERSONALI 
 

Tutte le abilità naturali di ogni bambino verranno quanto prima studiate, scoperte e 
dotate delle migliori competenze. 

 
Al bambino viene insegnato ad applicare le proprie capacità nella vita privata e sociale. 

 

3. FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ 
Il bambino 

 verrà accompagnato e assistito con cura, accuratezza e sensibilità,  

 conoscerà se stesso, il suo mondo interiore ed imparerà ad amarsi e a stimarsi, 

 avrà stima verso gli altri e imparerà a rispettarli e a proteggerli come se stesso, 

 imparerà a trasferire i suoi “valori” personali al livello sociale.  
 

4. PREPARAZIONE ALLA VITA PRIVATA E SOCIALE 
 

 I giovani vengono preparati in modo mirato seguendo la filosofia dell’unità – 
interezza, sia in riferimento alla loro vita privata che sociale.  

 Essi vengono educati e formati in modo da farli diventare delle personalità sane 
con delle capacità particolarmente potenziate.  

 Essi non vengono formati a specialisti per professioni già esistenti, bensì a 
personalità stabili dotate di un grande senso di responsabilità. 

 Essi vengono messi in grado non solo di condurre la propria vita con successo e 
con gioia, ma anche di partecipare alla vita sociale in modo costruttivo, creativo e 
attivo. 

 
 

Pilastro III 
REGOLE DI VITA FONDAMENTALI A LIVELLO MONDIALE 

 
 

Le regole di vita fondamentali a livello mondiale dovranno intendersi come Costituzione 
dello Stato mondiale. Considerando il fatto che queste dovranno prima essere elaborate dal 
Parlamento Costituente e approvate dai rappresentanti del Popolo del Mondo, vorrei per 
ora rinunciare a dare delle indicazioni a riguardo. 
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QUARTA PARTE  
 

 

Domanda 2: COME SI ISTITUISCE IL NUOVO ORDINE MONDIALE? 
 
 

STATO MONDIALE 
 
Per istituire il nuovo ordine mondiale, l’umanità ha bisogno di un’organizzazione forte, 

stabile e affidabile. È ciò che sarà lo Stato mondiale. 
 
 

Domanda 3: CHE ASPETTO AVRÀ LO STATO MONDIALE? 
 
 

A) LA FILOSOFIA DI ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MONDIALE 
 

L’organizzazione dello Stato mondiale dà un esempio di quanto l’umanità, esattamente 
come un corpo sano, non vivi contrariamente ai suoi organi e alle sue cellule bensì a favore 
di tutti; cioè faccia da esempio usando la sintesi dei valori e dei principi della filosofia unità – 
interezza. Tutti sono per tutti! 

 

DEMOCRAZIA E IL SUO FUNZIONAMENTO 
 
La democrazia verrà ridefinita cioè ottimizzata: 
 

Le idee, i pensieri e le azioni, che 
 

 causano la distruzione di madre natura,  

 rendono più difficile e mettono a rischio la vita umana, 

 potrebbero ferire la dignità umana, 
non faranno parte del nuovo concetto di democrazia. 

 
Tutte le idee, i pensieri, i comportamenti e le attività,  

 che sono in armonia con madre natura, con l’esistenza di tutti gli esseri viventi in 
particolare e con la salute e la dignità dell’uomo,  

 che vengono accettati dal buon senso comune e dalla coscienza comune e 
confermati dal senso di responsabilità comune, 

 
faranno parte delle libertà democratiche illimitate e naturali. 
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LA RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Il principio di separazione dei poteri cede il posto al principio di „ripartizione delle 

responsabilità”. 
 

Motivi: 
1. Per via di uno stabile senso di responsabilità di ogni individuo, saranno superflui 

l’influenza, le critiche mosse o i possibili controlli dall’esterno.  
 
2. Ognuno, all’interno del servizio comunitario, svolgerà il proprio compito con 

esattamente quel senso di responsabilità che avrebbe nella propria vita personale e 
sociale. 

 
 

LE ELEZIONI 
 
Nelle circoscrizioni tutti i settori della vita vengono ridefiniti e ristabiliti. 

 
Con il termine “Lebensbereiche” (settori della vita) s’intendono i settori nei quali le 

persone si guadagnano principalmente da vivere, per esempio l’agricoltura, il lavoro in 
fabbrica, l’istruzione ecc.  
 

ELEGGIBILITÀ E TRASPARENZA 
 

Tutti possiedono i requisiti di eleggibilità se sono in grado di dimostrare la propria 
competenza di poter rappresentare un ambito di vita in un Parlamento. 

I candidati verranno eletti dagli elettori direttamente per un comitato, per rappresentare 
il rispettivo settore di vita all’interno del relativo parlamento 

.  
In questo modo diventa sempre più evidente chi ha eletto chi e a quale scopo e chi è 

stato eletto da chi a quale scopo. 
 

LA RINNOVABILITÀ FLESSIBILE  
 

Attraverso il principio della „rinnovabilità flessibile“ degli eletti, che permette loro un 
cambiamento in qualunque momento su propria iniziativa, sarà garantito che la funzionalità 
e il potenziale dello Stato mondiale possano rimanere sempre a livello ottimale. 

 

PARTITI POLITICI 
 
I partiti politici perdono la loro ragione di essere per due motivi importanti: 
 

1. Nella formazione della vita sociale diventa ovvio utilizzare l’intelletto, la coscienza 
e la consapevolezza comune a scopi comuni.  

2. I candidati non vengono eletti grazie alla loro appartenenza ad un partito o a 
un‘organizzazione, bensì grazie alla loro idoneità. 
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B) STRUTTURA DI ORGANIZZAZIONE DELLO STATO MONDIALE  

 

L’ORGANIZZAZIONE CIVILE 

Il popolo per il popolo 

 
L’organizzazione di servizi “Das Volk für das Volk” „Il popolo per il popolo“ nascerà dal 

popolo, insieme al popolo e per il popolo e servirà a tutte le persone a titolo gratuito. 
 
Nei centri di informazione popolari i cittadini riceveranno risposte rapide, affidabili e 

comprensibili a semplici domande quali “cosa” e “dove”. 
 
Nei centri di consulenza popolari i cittadini riceveranno da specialisti informazioni 

dettagliate e affidabili, riguardo ai loro progetti, per esempio a ‘come costruire una casa’. 
Nei centri di assistenza popolari il personale specializzato accompagnerà i cittadini nella 

loro impresa di trovare una soluzione ai loro problemi. Nel caso in cui, ad esempio, qualcuno 
volesse costruire una casa, quest’ultimo verrà assisitito dal momento della progettazione, 
fino al calcolo dei costi ed infine all’allestimento del giardino. 

In questi centri di prestazione di servizi oltre al personale specializato offriranno i loro 
servizi anche filosofi, consulenti di orientamento e mediatori. 

 
Saranno i filosofi ad accompagnare il personale in tutti i centri di prestazione di servizi e 

nelle unità amministrative in modo che i servizi vengano svolti seguendo la filosofia “unità – 
interezza”. 

 
I consulenti di orientamento nei centri popolari di consulenza e di assistenza popolari 

assicureranno che i servizi siano conformi alle “regole” dei parlamenti. 
 
I consulenti di orientamento presteranno attività soltanto nei centri di assistenza 

popolari e condurranno, su tematiche comuni, i partiti dissidenti a un accordo comune.  
 
 

L’ORGANIZZAZIONE STATALE 
 

Le strutture di organizzazione dello stato mondiale saranno le seguenti:  
 
1. unità amministrative locali 

(come le odierne amministrazioni comunali e cittadine) 
2. unità amministrative regionali, (come i Bundesländer in Germania o paesi a 

pianificazione centrale come la Francia) 
3. unità amministrative continentali 
4. rappresentanti del Popolo del Mondo 

 
Le unità amministrative si occuperanno di tematiche le quali ricadono nei loro ambiti 

di competenza. 
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QUINTA PARTE  
 
 

Domanda 4: COSA FARÀ LO STATO MONDIALE? 
 
 
 

A) MISURE IMMEDIATE 
 
In primo luogo lo Stato mondiale adotterà misure immediate.  

Misura immediata 1: 
 

Fermare LA FOLLIA! Impedire LA FINE INESORABILE! 
 
tra cui 

 fermare la distruzione della natura 

 dissolvere tutte le strutture militari, distruggere tutte le armi e fermare tutte le 
guerre, 

 saziare tutti coloro che soffrono la fame, 

 dare una casa a tutti i senzatetto, 

 fermare il traffico di persone e la schiavitù sessuale, 

 … 
 
Misure immediate 2: 
 

ESTENDERE LE INFRASTRUTTURE 
 
Tutte le infrastrutture di tutti gli ambiti della vita in tutto il mondo verranno ridefinite 

seguendo i valori e i principi della filosofia unità-interezza. 
 
Misure immediate 3: 
 

SALVAGUARDARE LA VITA SULLA TERRA  
 
Per salvaguardare la vita sulla terra, lo Stato mondiale insieme ai cittadini 

1. cesserà definitivamente la distruzione di madre natura, 
2. sterminerà le cause della povertà e le derivanti conseguenze attraverso un 

“minimo vitale”. 
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B) INSTAURARE IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 

In un secondo momento lo Stato mondiale inizierà a istituire insieme ai suoi cittadini il 
nuovo ordine mondiale. 

Tutti i settori della vita in tutto il mondo verranno ridescritti e ridefiniti alla luce di tre 
fattori:  
 

 la filosofia unità-interezza,  

 il nuovo sistema educativo e formativo e  

 le regole di vita a livello mondiale 
 

Il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema sarà particolarmente 
caratterizzato: 

 

 dal riguardo, dall’empatia e dalla cautela a proposito dell’alterità e dei valori esistenti 
da un lato, 

 dalla risolutezza e dalla determinatezza nell’istituzione del nuovo ordine mondiale 
dall’altro. 

 

RIDEFINIZIONE DI ULTERIORI SETTORI DI VITA  
 

Alcuni esempi: 
 

1. RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA GIURIDICO  
 
per i seguenti motivi: 

1. l’incompatibilità delle leggi nazionali con l’ingegno universale e l’inattuabilità di 
tali leggi si sono dimostrati reali, 

2. nessuno, nè il singolo, nè la società, nè lo stato saranno privilegiati, 
3. il nuovo sistema non produrrà nè colpe, nè colpevoli, 
4. le cause che inducono a commettere ingiustizie spariranno da sè, 
5. la possibilità di essere trattati ingiustamente nonchè il bisogno di doversi 

difendere, spariranno da sè, 
6. la nuova concezione del mondo racchiuderà in sé in eternità il diritto universale 

come conquista dell’umanità. 
 

REGOLE AL POSTO DELLE LEGGI  
 

La convivenza nel nuovo mondo sarà regolamentata attraverso REGOLE, non attraverso 
leggi! 

 
I parlamenti non approveranno leggi che a loro volta comportano leggi penali nel caso in 

cui le prime non vengano rispettate. 
 
I parlamenti svilupperanno „regole fondamentali“ che nascono da esigenze umane 

naturali e che vengono rispettate da singoli, dalla società e dallo stato. 
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Le „regole fondamentali“ con un ruolo chiave verranno 

 limitate numericamente quanto più possibile, 

 formulate attraverso semplici proposizioni principali sempre con il soggetto „Io“ e 

 proposte come fonte di apprendimento sia nella lingua internazionale, sia nelle 
lingue madri di tutti i cittadini. 

 
Se si tratta di rispettare le regole in vista di un’attività pianificata, per esempio la 

costruzione di una casa, queste possono essere consultate in „Das Volk für das Volk“ “Il 
Popolo per il Popolo” . 

 
 

CASI DI IRRESOLUTEZZA  
 
Nei casi di irresolutezza interverranno i consulenti di orientamento e i mediatori addetti 

ai centri di assistenza popolare. 
 
 

2. ABOLIZIONE DELL‘ISTITUZIONE MILITARE 
 

Le ragioni d’essere del militare spariranno da sè perchè i requisiti operativi precedenti non 
esisteranno più, per es.:  

 la conquista di terreni, di sorgenti e di valori che appartengono agli altri, 

 la difesa di un paese, di un popolo contro gli attacchi da parte di altri ecc.  
 
 

3. L’ABOLIZIONE DELLA POLIZIA 
 
L‘esistenza della polizia non sarà più necessaria poichè attraverso l’abolizione della 

giustizia e attraverso l’istituzione di „Das Volk für das Volk“ “Il Popolo per il Popolo”, i doveri 
precedenti di protezione e di sorveglianza della polizia saranno superflui. 

 
 

4. L’ABOLIZIONE DEI SERVIZI SEGRETI 
 
In quanto le cause che inducono gli individui e le società alla „follia“ non esisteranno più, 

non sarà più necessario raccogliere informazioni segrete su altri.  
 

Quindi anche le organizzazioni di servizi segreti verranno abolite. 
 

4. ABOLIZIONE DI FRONTIERE NAZIONALI 
 

Grazie alla conoscenza che  

 la divisione artificiale di madre natura è assurda 

 tutti gli esseri viventi appartengono alla terra e non viceversa, 
le frontiere tra i singoli paesi verranno abolite. 
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SESTA PARTE  
 
 

Domanda 5: COME SI COSTRUISCE LO STATO MONDIALE? 
 

 Non appena gli uomini comprenderanno che il sistema sociale esistente non può 
continuare e che è necessario agire urgentemente, tali persone formeranno 
dappertutto gruppi d’iniziativa. 
In tali gruppi d’iniziativa le persone interiorizzeranno a fondo la filosofia dell‘unità-
interezza. 

 Assimileranno il mio manifesto „Nuovo ordine mondiale“, s’informeranno a vicenda e 
ne discuteranno. 

 I gruppi d’iniziativa si organizzeranno in tutto il mondo e creeranno reti tra di loro.  

 Essi lanceranno una campagna d’informazione globale nel corso della quale 
informeranno le persone  

 dell’insopportabile follia e delle dimensioni dei pericoli e  
 del manifesto „Nuovo Ordine mondiale“. 

 Non appena la campagna d’informazione avrà raggiunto il suo obiettivo, i gruppi 
d’iniziativa inviteranno la comunità internazionale a formare un parlamento di 
fondazione per uno Stato mondiale. 

 
 

PARLAMENTO DI FONDAZIONE 
 

 In seguito al richiamo da parte di gruppi d’iniziativa, verranno effettuate negli 
stati nazionali elezioni di rappresentanti per la formazione del parlamento 
costituente.  

 Il parlamento costituente 
 intraprenderà il lavoro in un luogo adeguato del mondo,  
 elaborerà le regole di vita fondamentali a livello mondiale,  
 condurrà una campagna d’informazione mondiale con particolare 

attenzione alle regole di vita fondamentali a livello mondiale e 
 infine commissionerà su questo tema una consultazione dei cittadini. 

 Il parlamento costituente di fondazione inviterà gli stati del mondo a formare il 
parlamento mondiale di rappresentanti del popolo, non appena avrà constatato 
che sia la campagna d’informazione sia la consultazione dei cittadini hanno 
raggiunto il loro obiettivo. 

 
 

PARLAMENTO MONDIALE DI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO 
 

Su invito del parlamento costituente gli uomini eleggeranno nei loro paesi i loro 
rappresentanti per il parlamento mondiale di rappresentanti del popolo. 

 Il parlamento mondiale di rappresentanti del popolo  
 inizierà il suo servizio, 
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 approverà le regole di vita fondamentali a livello mondiale e 
 eleggerà il Presidente dello Stato mondiale. 

 Quindi la popolazione mondiale festeggerà la fondazione dello Stato mondiale. 
 

 
 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
Cari lettori, 

 
Vi ho presentato in forma abbreviata le mie preoccupazioni sulla nostra vita unica e 
straordinaria sul nostro pianeta nonché la mia proposta per risolvere il problema 
dell’umanità. 
Spero che sia chiara la necessità di agire e la praticabilità del mio manifesto. Questo lo spero 
con tutto il cuore. 
 
La situazione è grave! 
Non abbiamo tempo da perdere! 
Ci troviamo davanti a un bivio. 
È ora di prendere una decisione storica! 
È ora di cominciare! 
È ora che ci associamo!  
Terminiamo la follia, fermiamo il pericolo, impediamo la fine inesorabile! 
 
In primo luogo toccherà a coloro, che amano se stessi, che amano le rose, i garofani, i 
tulipani; i gatti, i cani e i piccioni!  
In primo luogo toccherà a coloro, che rispettano e stimano l’uomo e l‘umanità! 
E io sento il dovere di usare tutte le mie competenze e le mie forze in questa impresa 
urgente! 
 
Faccio a tutti noi un in bocca al lupo! 
Vi ringrazio cordialmente! 
Il sole apparterrà a tutti noi! 
Arrivederci! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehmet Kılıç/ Bad Kreuznach, 10.01.2020 


