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PROCLAMIAMO
NELL’ 80° ANNIVERSARIO
DEL PATTO ROERICH PER LA PACE (1935 – 2015)

LA COSTITUZIONE DEL FONDO INTERNAZIONALE

IMPERIAL ROERICH TRUST

FIDUCIARIO IL PHILANTHROPY TRUST
- FONDO SOVRANO DELL’UMANITÀ -

Nell’80° Anniversario del “Patto Roerich per la Pace”, promulgato da Nicholas Roerich,
e firmato alla Casa Bianca il 15 Aprile del 1935, in presenza del presidente Franklin D.
Roosevelt, dai rappresentanti di ventuno Governi del Nord, del Centro e del Sud America.
Affinché gli enti educativi, artistici, religiosi e scientifici, e tutti i luoghi di rilevanza culturale,
siano ritenuti inviolabili, e rispettati da tutte le nazioni in tempi di guerra e di pace; per la
protezione dei tesori del genio umano; per la promozione e l’avanzamento delle arti e
della scienza, degli scambi commerciali ed interculturali per lo sviluppo e la cooperazione
economica, nel comune interesse dell’umanità, favorendo quello sviluppo dello spirito
attraverso la cultura e quegli scambi reciproci fra nazioni che contribuiranno a creare un
clima di pace e collaborazione internazionale; ossia la “Pace attraverso la Cultura”.
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Per promuovere l’etica nella finanza e realizzare un modello economico partecipato da tutti
i Popoli, per una vera Rinascita Economica Globale; per una rete di investitori
internazionali in progetti di sviluppo lungimiranti; per lo sviluppo del Fondo Sovrano
Popolare locale in Italia e in ogni Stato Estero; per la promozione umanitaria filantropica
ma socialmente responsabile, che sappia coinvolgere soggetti, persone fisiche e
giuridiche del mondo; per sviluppare progetti solidali atti a far crescere la consapevolezza
di solidarietà sociale per la diffusione della pace e della prosperità tra i Popoli.
A tal fine si costituisce il primo IMPERIAL ROERICH TRUST, fiduciario il
PHILANTHROPY TRUST, di sostegno a progetti culturali e scientifici innovativi per il Bene
Comune in vista di un Nuovo Millennio di Luce.
Orbene! Si radunino e s’affrettino all’Opera quanti armati di buona volontà e
sensibilità.
Datum, Addì 07 X 2015 A.D.

(SARI Antonio Tiberio di Dobrynia di Russia)
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