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Le previsioni sull’aumento del valore (potere d’acquisto) di Dhana 

 
Dhana (www.dhana.org) è la moneta mondiale della Repubblica della Terra 
(www.asmad.org). Dhana è l’unica moneta a valore reale, essendo garantita fin 
dall’emissione da capitali di imprese per un valore nominale equivalente ad un 
grammo di platino fino (XTP) per una Dhana (attualmente 1 Dhana = 37 US 
Dollari). 

L’ente Dhura (www.dhura.org), istituito dalla Repubblica della Terra, emette 
Dhana e controlla il suo sistema monetario. 

Dhana è stata emessa per dare inizio all’equa ridistribuzione della ricchezza ora 
concentrata in poche mani. 

Dhana è in moneta fisica, elettronica (www.gandhana.org) e telematica 
(www.akadhana.org). 

Dhana si divide in mille Kana-Dhana. Dhana in biglietti è nei tagli da 1, 5, 10, 50, 
100 Dhana e da 1, 5, 10, 25, 50, 100 e 500 Kana-Dhana. 

Ad ogni abitante del pianeta con almeno 16 anni di età sono assegnate 100 
Dhana (valore attuale equivalente a 3700 US Dollari) al solo rimborso del costo 
di emissione, diverso per ogni Paese in proporzione al reddito medio pro-capite 
oppure dietro impegno a prestare 100 ore di lavoro entro cinque anni dalla data 
dell’assegnazione. 

Secondo il Regolamento di Dhana, non potranno essere emesse più di 100 Dhana 
per ogni assegnatario (circa 5 miliardi di persone), più il 5 per cento da destinare 
a scopi umanitari (per i quali è stato emesso uno speciale biglietto da 1000 
Dhana). 

Pertanto, è prevista l’emissione di un massimo di circa 500 miliardi di Dhana da 
assegnare e 25 miliardi di Dhana per iniziative umanitarie. 

Il limite massimo di emissione provoca un costante aumento del valore di Dhana, 
cioè del suo potere d’acquisto. 

Tale aumento potrà essere da 54 ad 80 volte il valore attuale, per effetto sia 
della diffusione di Dhana sia della svalutazione delle moneta a corso legale. 

In sostanza, il valore futuro (a breve termine) potrà essere equivalente ad 
almeno 54 grammi di platino fino per una Dhana (circa 2000 US Dollari per 1 
Dhana) ma probabilmente raggiungerà un valore di 80 grammi di platino fino per 
una Dhana (circa 3000 US Dollari per una Dhana). 

Di conseguenza, il valore equivalente di 100 Dhana nel breve futuro potrà essere 
da 200000 a 300000 US Dollari. 

Successivamente, il valore di Dhana aumenterà in proporzione al volume di 
scambi dell’economia reale. 

 

Dhura is the Authority for Issue of Dhana Currency and for Control of Dhana Monetary System 
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