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Il Prof. Ravi Batra, noto economista  presso la 'Southern Methodist University', Dallas, Texas (USA) e autore di molti 
bestseller, classificati dal New York Times, nel suo video messaggio di saluto alla Convention del Proutist Universal, 
ha sottolineato quali siano le cause della povertà mondiale, del divario salariale e del caos economico che incomberà 
sulle nostre teste nei prossimi 3-4 anni.�
Ha sottolineato come la corruzione politica sia la causa principale della povertà locale e mondiale, che documenta con 
dati alla mano. Prospetta una soluzione per eliminare la povertà in tutto il mondo. 
 
 
Buon pomeriggio. 
Miei cari amici dell'India e di ogni altro paese, sono sicuro che vi state godendo l'ospitalità e le idee che 
emergono da questa Convention. Avrei voluto essere presente fisicamente ma sfortunatamente l'anno 
accademico è già iniziato. Ho pensato di inviarvi questo messaggio, registrato. E una registrazione video 
casalinga, mio figlio mi aiuta e spero che sia chiara a sufficienza per comprendere quello che desidero 
esporvi. 
  
Parlerò di "PROUT e la povertà mondiale". Prout è una teoria il cui autore, mio maestro, è stato Prabhat 
Rainjana Sarkar. Ho molto rispetto per il mio maestro, ma questo non è il motivo per cui mi piace il 
messaggio del Prout; mi piace perché è logico, perché espande la mente e lo spirito e perché può risolvere i 
problemi mondiali. 
  
Parliamo di povertà mondiale, quali sono le sue ragioni, le sue cause principali?. Sappiamo che c'è molta 
povertà in India, anche in Cina, in molti paesi dell'Africa, ma poche persone hanno realizzato che vi è molta 
povertà anche negli Stati Uniti. Secondo le statistiche ufficiali, circa 40 milioni di americani vivono al di sotto 
della linea di povertà. Questo significa che una parte di questi sono anche affamati. Cinque milioni di 
persone negli Stati Uniti saltano un pasto al giorno. Altri 5 milioni sono senza casa, non hanno un tetto sulla 
testa. La povertà in America è molto reale. Può essere diverso essere poveri negli Stati Uniti ed essere 
poveri in India, comunque è sempre povertà, ed è presente negli USA come in molti altri paesi nel mondo, 
Australia e Canada compresi. La domanda è: perché? Qual'è la causa della povertà non solo nel Terzo 
Mondo, non solo nei paesi in via di sviluppo, e industrializzati, ma anche nelle economie avanzate?  
  
La cosa interessante è che dopo un po' di ricerche, analisi delle fonti di informazione e contemplazione 
personale, sono giunto alla conclusione che la principale causa della povertà è la corruzione politica, 
governativa. Il governo è l’unico responsabile per i propri cittadini, e nessun altro. Gli economisti parlano di 
continuo di carenza di capitali, di industrie, di nuova tecnologia, di risparmi, di educazione, parlano di altri 
fattori come responsabili della povertà. Queste sono in effetti le ragioni della povertà, ma devo dire che tutti 
questi fattori sono presenti negli Stati Uniti: gli USA hanno un’economia avanzata, industrializzazione 
avanzata, nuove tecnologie, internet, la rivoluzione informatica, massicci capitali, un'educazione avanzata; 
gli USA sono leader in molti di questi settori, tuttavia c'è così tanta povertà in America. 
Se vogliamo guardare ad unico tratto comune che possa spiegare le privazioni, la carenza di beni per la 
gente comune in tutto il mondo, questo tratto comune è la corruzione governativa. 
 
Voglio farvi un semplice esempio di come la corruzione causi povertà. Molte persone sanno che la 
corruzione genera povertà nei paesi in via di sviluppo, è un fatto ben noto, ma desidero spiegarvi come tale 
corruzione è responsabile anche della povertà nei paesi sviluppati. 
  
Prendiamo per esempio il prezzo del petrolio, esso è aumentato drasticamente negli ultimi 2-4 anni, dal 2002 
il prezzo del petrolio è salito vertiginosamente. La versione ufficiale, negli Stati Uniti, è che il prezzo del 
petrolio è aumentato perché è aumentata la domanda da parte di India e Cina e in parte dagli Stati Uniti 
stessi. Questa è la versione ufficiale. 
Un'altra spiegazione che danno è che l'OPEC detiene il monopolio, l'Organizzazione dei Paesi Produttori di 
Petrolio, mantiene alto il prezzo del petrolio. Vi dirò in definitiva che non è la scarsità di petrolio ma è il 
potere monopolistico dei produttori di petrolio, negli USA e nel mondo, la causa principale dell'aumento del 
prezzo del petrolio. 
Perché questo potere monopolistico è la causa principale dell'aumento del prezzo del petrolio? 



Ci sono state negli USA circa 2500 fusioni aziendali tra le compagnie petrolifere. Exxon e Mobil erano 
due diverse aziende, ognuna delle quali aveva profitti per circa 5 miliardi di dollari, all'inizio degli anni '90. 
Decisero che tali profitti non erano sufficienti e si fusero assieme. Ci sono leggi negli USA che impediscono 
questo tipo di fusioni, una legge che dice: Non è permesso ad aziende che hanno elevati fatturati di fondersi 
con altre aziende e se il governo non applica tale legge è corruzione amministrativa ufficiale. 
  
Il governo accetta contributi, i candidati accettano contributi elettorali dalle compagnie petrolifere, e in ritorno 
passano delle leggi in loro favore o ignorano leggi che prevengano la fusione e questa non è altro che 
corruzione. 
  
La domanda è come fanno queste fusioni ad aumentare il prezzo del petrolio? E' vero che la domanda di 
petrolio sta aumentando, c'è una aumentata domanda da parte della Cina, India e Stati Uniti, ma è anche 
vero che l'offerta è aumentata. La teoria economica dice che se la domanda aumenta e aumenta anche 
l'offerta per soddisfare tale domanda, assolutamente non c'è aumento del prezzo. E' vero la domanda di 
petrolio di Canada, Russia, Arabia Saudita è aumentata. Se guardate alla situazione della domanda e offerta 
globale, troverete che l'offerta aumenta di pari passo con la domanda. 
Durante gli anni '80 e '90 non c'è stato aumento del prezzo del petrolio, il prezzo medio era di 25 dollari al 
barile, la domanda è salita anche in quel periodo, ma poiché anche l'offerta saliva, non vi è stato un grosso 
aumento, vi è stata una fluttuazione del prezzo del petrolio attorno ai 25 dollari.  
Dal 2002-2003 l'offerta è aumentata per far fronte alla domanda, ma il prezzo è allo stesso tempo 
aumentato. Che succede, non c'è scarsità di petrolio nel mondo, se ci fosse stata scarsità materiale allora si 
potrebbe capire l'aumento del prezzo del petrolio. Negli anni '70 c'è stata scarsità di petrolio a causa del 
monopolio dell'OPEC, in quel periodo si doveva fare la coda ai distributori di benzina per il pieno, ma trovate 
oggi nel mondo le file ai distributori per il rifornimento? Negli USA non lo ho mai viste, quindi non vi è 
scarsità di petrolio, perché allora il prezzo è così elevato? Quando due o più aziende petrolifere si fondono 
assieme, chiudono molti distributori di benzina e gas, non avete oggi tanti distributori come nel passato, la 
competizione diminuisce drasticamente tra i distributori al minuto e quando la competizione diminuisce il 
prezzo delle benzine aumenta. Sarete sorpresi, ho disegnato un grafico che riguarda il prezzo del petrolio e 
gli stock, l'inventario dei depositi di petrolio accumulati dagli USA. dal 1990 al 2006, potete vedere 
chiaramente che lo stock del petrolio greggio è rimasto stabile negli USA. Se ci fosse stata una domanda 
maggiore dell'offerta allora gli stoccaggi sarebbero diminuiti, è ovvio che se la domanda è molto maggiore 
dell'offerta lo stoccaggio diminuisce. Ma la quantità di petrolio a magazzino dal 1990 al 2006 è rimasta quasi 
invariata. 
  
Ma guardate all'altra parte del grafico relativa al prezzo del petrolio dal 1990 al 2006. Dal 2002 al 2006 il 
prezzo del petrolio è drasticamente aumentato, non è aumentato molto dal 1990 al 2002, infatti ha avuto 
delle fluttuazioni, anche se gli stock, il magazzino, è rimasto più o meno lo stesso. 
Quest'anno lo stock di petrolio grezzo è aumentato del 10%, tuttavia oggi il costo di un barile è di 75 dollari 
contro i 25 dollari del 1990. Questo ci dimostra che la causa dell'aumento del prezzo del petrolio non è la 
scarsità ma qualche cosa d'altro, credo sia il potere monopolistico esercitato dalle compagnie petrolifere.  
Qualcuno pensa che il prezzo del petrolio sia aumentato perchè i costi di produzione sono aumentati, 
certamente è difficile scoprire nuovi giacimenti e costa molto la ricerca di nuovi pozzi, per questo forse i 
prezzi sono aumentati. Se fosse stato questo il motivo, i prezzi del petrolio sarebbero diminuiti. E' una 
semplice regola dell'economia: se i costi di produzione aumentano, i profitti delle compagnie petrolifere 
diminuiscono. Ma sappiamo che cosa è successo ai profitti petroliferi. Exxon e Mobil assieme avevano 
profitti per 10 miliardi di dollari all'anno, oggi sono 40 miliardi all'anno. Se i costi di produzione sono 
aumentati i profitti sarebbero diminuiti. Questa perciò non è la vera causa. 
 
Qualcun altro afferma che vi sono tensioni nel sud est asiatico, nel mondo arabo e questa è la causa 
dell'aumento del prezzo del petrolio. Ma chiedo: vi è stata qualche occasione negli ultimi 30-40 anni in 
cui non vi sia stata tensione nel Medio Oriente? C'è sempre stata tensione nel Medio Oriente, per quello che 
mi ricordo, perchè il prezzo del petrolio è aumentato ora e non allora? 
  
C'è una sola ragione per questo: il prezzo del petrolio aumenta perchè le compagnie petrolifere hanno dato 
contributi elettorali alle campagne elettorali al governo USA e il governo in cambio non applica le leggi 
antimonopolio, non applica la legge contro le fusioni aziendali e per questo la competizione, nell'industria 
petrolifera, è quasi scomparsa, il prezzo del petrolio aumenta e molto velocemente. 
  
Questa è la conseguenza della corruzione governativa che sta creando povertà, perchè? I prezzi elevati dei 
prodotti petroliferi significano povertà per tutti, specialmente per i paesi poveri e in via di sviluppo. 
Sfortunatamente questo tipo di corruzione negli USA, implica povertà in tutto il mondo. Normalmente la 
corruzione crea povertà all'interno del paese stesso, ma questo tipo di corruzione crea povertà in tutto il 



mondo. Anche in India la gente deve pagare un altro prezzo per il petrolio come pure in Giappone e Cina, 
perchè le compagnie petrolifere americane hanno alzato i prezzi. C'è un solo grande mercato del petrolio e 
se i prezzi salgono negli USA, salgono di conseguenza in tutto il mondo. Questo è un semplice esempio di 
come la corruzione crei povertà.  
  
Posso citare molti altri esempi negli USA e in altre parti del mondo, non devo ricordare che c'è molta 
corruzione in India, e come questa impedisca lo sviluppo economico, generi scarsità dei prodotti, riduzione 
dei salari e crei disoccupazione. 
  
Sono molte le altre cause di povertà negli USA, prendete ad esempio il salario minimo. 
La politica ufficiale, la versione ufficiale, dice nuovamente che l'aumento del salario minimo, per allinearlo 
all'aumento dei prezzi, semplicemente creerà più disoccupazione. Ma la reale ragione è questa: l'aumento 
dei salari minimi significa diminuzione dei profitti industriali e il governo, comprato da queste aziende, non 
vuole aumentare il salario minimo. Nel 1969 il salario minimo in America era 8 dollari per ora, oggi è meno di 
6, ha raggiunto i 5 dollari tra il 1997 e luglio 2007. Continuano ad affermare che se aumentano i salari 
minimi, i prezzi aumenteranno e causeranno inflazione. Ma guardate al Congresso Americano, si aumentano 
gli stipendi ogni anno ma ciò non sembra creare inflazione. Questa è solo pura corruzione, corruzione 
ufficiale. 
  
La capacità di acquisto del salario minimo è discesa in america dagli anni '70  e questa è la causa principale 
della povertà in america. Vale a dire la corruzione governativa crea povertà. Ma la corruzione governativa 
causa anche altro, che ha ripercussioni a livello globale. L'aumento del prezzo del petrolio è solo un esempio 
di come la corruzione ufficiale negli USA, crei povertà nel mondo. C'è un altro esempio: la corruzione 
governativa causa un aumento del divario, della forbice dei salari.  
  
Che cos'è il divario salariale? E' definito come la relazione tra la produttività dei lavoratori e al salario reale. 
La produttività continua ad aumentare negli USA e in tutto il mondo, ma il salario reale rimane immutato, non 
cresce alla stessa velocità, anzi negli USA il salario reale è diminuito sin dal 1970 mentre la produttività 
tende ad aumentare costantemente. 
Nel resto del mondo i salari reali aumentano, India e Cina hanno visto aumentare i salari reali, ma la 
produttività è aumentata più rapidamente dei salari reali stessi. 
Così la differenza salariale è aumentata in tutto il mondo. Quali ne sono stati gli effetti? Gli effetti sono molto 
negativi in tutte le economie. Qual'è la ragione: la produttività è la fonte principale dell'offerta, i salari sono la 
fonte principale della domanda. Se la produttività aumenta molto velocemente  e salari non aumentano, ci 
sarà uno sbilanciamento dell'offerta nei confronti della domanda. Ci sarà sovrapproduzione e questo 
significa disoccupazione, aumento dei prezzi, diminuzione dei salari.  
Perciò nessun paese può funzionare adeguatamente in una situazione di sovrapproduzione. Come 
intervengono i governi sul problema della sovrapproduzione?  
Se l'economia fosse etica ed vi fosse onestà, il governo dovrebbe seguire una politica salariale in cui si 
aumentano i salari in relazione all'aumento della produttività.  
Se c'è equità i salari dovrebbero aumentare in proporzione alla produttività. Ma il governo è controllato da 
amministratori corrotti, non vogliono aumentare i salari, non vogliono nemmeno aumentare il salario minimo.  
  
Cosa hanno fatto negli Stati Uniti? Hanno cercato di creare nuovi crediti e nuovi debiti. Quando si è creato il 
debito, la domanda aumenta automaticamente, anche se artificialmente. Si può aumentare al domanda 
aumentando i salari o creando nuovi debiti e questo è quello che i governi hanno fatto in tutto il mondo. 
Specialmente negli Stati Uniti il governo ha chiesto enormi prestiti in denaro, il governo è già indebitato di 
per sè, ha ridotto i tassi di interesse, le persone contraggono debiti, le famiglie chiedono soldi alle banche 
impegnando le propria casa per far fronte alle necessità giornaliere, per mantenere il livello e lo stile di vita. 
  
I consumatori negli Stati Uniti sono fortemente indebitati, il governo è indebitato, e si è cercato di mantenere 
l'equilibrio tra domanda e offerta creando nuovi debiti. Non è un sistema equo ed etico, ma è quello che 
hanno fatto. 
  
Quando si mantiene l'equilibrio tra domanda e offerta attraverso l'aumento del debito, quale sarà il risultato? 
L'economia funzionerà abbastanza bene ma i profitti saliranno vertiginosamente perché i salari non 
aumentano, il frutto dell'aumento della produttività, andrà ai profitti. Quando i profitti aumentano 
vertiginosamente ci saranno bolle speculative di Borsa, ci sono diverse bolle speculative negli USA, e una 
bolla speculativa negli USA, essendo il centro dell'economia mondiale, creerà bolle speculative in tutto il 
mondo. Di conseguenza il mercato azionario sarà riempito di bolle speculative e potete constatare come i 
mercati azionari siano in risalita. Come mai aumenta l’attività del mercato azionario di Shangai, Londra e 
Tokyo. Sono le bolle speculative degli USA che creano bolle speculative in tutto il mondo.  



  
Queste bolle diventano molto dolorose quando crollano, perché crollano? Avete bisogno di nuovi debiti per 
mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, ma il debito non può crescere all'infinito, vi è un limite di 
aumento del debito. Arriva il momento in cui non può crescere oltre, se l'offerta è maggiore della domanda i 
prezzi crollano, e la bolla speculativa esplode. 
  
Questo è quello che sta succedendo negli ultimi 1-2 mesi, i prezzi sono crollati in tutto il mondo perchè i 
crediti sono difficili da ottenere, non è possibile creare nuovi debiti e il mercato azionario sta crollando. Prima 
la bolla speculativa e poi il crollo, quale ne è la causa? L'aumento del divario salariale, e questo aumento del 
divario riflette una corruzione amministrativa. 
  
Questo è quello che succede negli USA. Ma che cosa avviene negli altri paesi nel mondo come Cina e 
Giappone? Questi paesi hanno mantenuto artificialmente un tasso di cambio molto basso,  in modo tale da 
poter esportare la sovrapproduzione nel resto del mondo, questo è il motivo per cui gli USA hanno un 
enorme deficit commerciale con Giappone e Cina e l'India, perchè anche in India vi è un grosso divario 
salariale.  
  
Questi squilibri non durano per sempre, si dovrà anche dare qualche cosa, e sfortunatamente significa che ci 
saranno maggiori problemi nel prossimo futuro,. Possiamo vedere come la corruzione crei nel mondo, 
povertà, divario salariale e squilibri che possono essere potenzialmente catastrofici.  
  
Il divario salariale è stato molto elevato negli anni '20, e si è concluso con il crollo in tutto il mondo del 
mercato azionario con la conseguente depressione (economica). Oggi ancora il divario salariale è molto alto 
e ho il timore che avremo dei grossi problemi economici nel prossimo futuro. 
  
Che cosa possiamo fare, come sradicare la povertà in tutto il mondo? 
La risposta viene dalla teoria del mio maestro, Shrii Prabhat Rainjana Sarkar. Prabhat Rainjana Sarkar ha 
offerto una teoria socio-economica chiamata Prout. 
 
Il più importante aspetto proposto da Proutist Universal è la Democrazia Economica. 
Democrazia Economica significa la fine del capitalismo così come lo conosciamo. Ma è l'inizio della 
prosperità per tutti e per le masse.  
Democrazia Economica significa che nelle grandi aziende oggi esistenti in USA, in India, nelle cosiddette 
Multinazionali, per lo meno il 51% delle azioni sono di proprietà dei lavoratori stessi. Lavoratori che eleggono 
la direzione amministrativa, il CEO, responsabile anche nei confronti de lavoratori stessi. In questo tipo di 
strutturazione quando la produttività si alza, anche i salari si alzeranno in proporzione. I salari non 
scenderanno o non rimarranno costanti, ma si alzeranno alla stessa velocità della produttività. Il gap tra 
ricchi e poveri non aumenterà più, tutti gli scquilibri di cui ho parlato, la povertà di cui ho parlato fino ad ora, 
scomparirà. 
  
Questo è il principale aspetto della politica economica del Prout e lo strumento, l'arma fondamentale per 
sradicare la povertà nel mondo intero.Il problema principale, comunque rimane, chi pubblicizzerà questa 
democrazia economica, chi metterà fine a questo capitalismo di monopolio che influenza tutto il pianeta, che 
danneggia il mondo intero? 
  
Tutti sappiamo che la rivoluzione non avviene dal giorno alla notte, non avviene facilmente, ma qui ho un 
messaggio di speranza da offrire. Ho fondate speranze che nel prossimo futuro vi sarà una rivoluzione in 
tutto il mondo basata sui principi proutisti. Perchè dico questo? Perchè nel passato ho fatto simili predizioni, 
ho scritto alcuni libri sulla emergenza di tale rivoluzione e lasciatemi mostrare qualche esempio. 
Ho scritto questo libro, "La caduta del capitalismo e comunismo", nel 1978. Sono rimasto solo, si diceva che 
sarebbe stato impossibile che i due fondamentali sistemi economici sarebbero crollati. 
  
Questo libro è nuovamente basato sulla teoria economica del mio maestro, la teoria del Ciclo Sociale. 
Dopo un po' di tempo scrissi un altro libro, "La crisi della civiltà mussulmana e la crisi in Iran", In questi due 
libri ho annunciato diverse previsioni. 
Una di queste diceva che gli Aihatollah, avrebbero preso il potere e governato per un certo periodo. Questa 
era una delle previsioni. E se vi ricordate lo Shia fu estromesso nel 1979, e da allora i preti stanno 
governando in Iran. 
  
Un'altra previsione era che il comunismo sovietico sarebbe scomparso verso la fine del secolo, ma sarebbe 
rifiorita la sua varietà cinese. Questa era l'altra previsione. E la terza ed ultima previsione era che il mondo 
occidentale, inclusi gli Stati Uniti, sarebbe venuti in conflitto con il fondamentalismo islamico e questo 



conflitto indebolirà gli Stati Uniti a tal punto che provocherà una rivoluzione la quale cancellerà il dominio del 
denaro nella società. 
  
Recentemente ho scritto un altro libro, nel febbraio 2007: "La nuova età dell'oro - l'avvento della Rivoluzione 
contro la corruzione politica e il caos economico". 
Questo libro descrive quello di cui vi ho già parlato, la causa fondamentale della povertà, come la povertà 
scomparirà nel prossimo futuro, come avverrà la rivoluzione. 
  
Dai calcoli che ho fatto nel passato, avverrà una rivoluzione politica negli Stati Uniti verso la fine del 
decennio verso il 2010, questa rivoluzione durerà 4-5 anni. Dal 2010 al 2016 potrete osservare una grosso 
cambiamento nella società ed economia degli Stati Uniti. Sarà una rivoluzione pacifica e porterà alla fine del 
dominio del denaro nella società, questo per me significa la fine del capitalismo, la fine del denaro, della 
ricchezza, nella politica, nell'economia, nella religione, nella società, nella cultura, che configuriamo come  
capitalismo di monopolio. 
  
La mia presente previsione è che il capitalismo di monopolio terminerà la sua esistenza nel prossimo futuro.  
  
Perchè questa rivoluzione è così vicina? Ci sono tre precondizioni per il successo di una rivoluzione, tre 
ingredienti necessari: la prima è che la gente si oppon e alla politica governativa, oggi vi è una guerra 
impopolare negli USA, la guerra combattuta contro il fondamentalismo islamico in Iraq e Afganistan; la gente 
è contro tale guerra. L'altra precondizione è l'incremento della corruzione politica. C'è molta corruzione 
politica, la gente è cosciente della sua esistenza ed è stanca. La terza condizione è il caos economico. 
  
Ad oggi esistono già le prime due condizioni, la terza è appena iniziata: la crisi delle case, la crisi dei mutui 
degli USA, e questa crisi si amplificherà a macchia d'olio, nonostante tutto quello che le autorità faranno per 
bloccarla. 
La sola soluzione è aumentare i salari in proporzione alla produttività, ma questo non sarà mai fatto dal 
governo. 
  
La mia paura è che tale caos si espanderà e la gente sarà talmente stanca che chiederà un cambiamento 
della costituzione, chiederà la fine dell'uso del denaro nelle elezioni politiche e questo sarà un'azione 
veramente rivoluzionaria. 
E quello che succede oggi negli Stati Uniti si propaga velocemente in altre parti del mondo. Credo che 
presto vi sarà negli Stati Uniti una rivoluzione proutista nel senso che essa porterà alla Democrazia 
Economica. Se vi sarà una rivoluzione proutista in america, tale rivoluzione si espanderà nel resto del 
mondo molto velocemente. 
  
E spero, questa è la mia richiesta a voi, di unirvi a tale rivoluzione, di unirvi al movimento proutista presente 
in tutto il mondo, e lavorare per diminuire il periodo di caos economico che sta arrivando. 
  
Se ci uniamo attivamente al movimento proutista in tutto il mondo, spiegando alle gente la causa della 
povertà, porteremo velocemente a questa rivoluzione, alla fine dello sfruttamento, della corruzione.  
Ho lavorato parecchio ad educare la popolazione sia negli USA sia in giro per il mondo, sulle vere ragioni 
della povertà, ho scritto anche un libro contro potenti figure istituzionali statunitensi, una di queste è Alan 
Greenspans, ex capo della Federal Reserve, e figura potente, adorato dagli intellettuali americani tanto che 
alcuni di questi lo chiamavano maestro.  
  
Quando ho studiato quello che aveva realizzato negli ultimi 25-30 anni, ho scritto questo libro dal titolo 
"Greenspan's Fraud" (La frode Greenspan), ho denunciato questo uomo e sostenuto che aveva frodato gli 
americani, ha fatto tutto per mantenere la propria posizione nel governo e nella società. Il mio editore non 
voleva pubblicare questo libro perché secondo lui, era una bomba, ha spedito il libro ad una terza parte per 
appurare se i dati forniti da me erano veri o falsi. Dopo aver avuto la conferma della veracità dei dati, 
pubblicarono il libro. 
  
Quindi io vi invito a denunciare la corruzione politica, unitevi a questi movimenti e se lo farete, il lungo 
periodo di caos economico che sta per iniziare, sarà abbreviato, e io assieme a voi, potremmo portare, 
allora, ad una rivoluzione planetaria. 
  
- Fine del messaggio -



------------------ 
Il PROUT è un acronimo per 'Teoria della Utilizzazione PROgressiva', una filosofia socio-economica, 
proposta dal filosofo Shrii Prabhat Raijana Sarkar, che sintetizza in modo armonico le dimensioni materiale, 
mentale e spirituale della natura umana. 
L'obiettivo del PROUT è di dare una guida adeguata per l'evoluzione di una vera e progressista società 
umana. (www.prout.it www.proutworld.org www.prout.org www.democraziaeconomica.it www.proutist-
universal.org ) 
  
Il Video clip al link: 
 http://www.proutist-universal.org/archives/2007/09/kolkata_prout_convention_atten_1.html 
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