
Conferenza 
”Etica nella scienza, generatrice di pace”

SCIENZIATI 
PER LA PACE

É necessaria una nuova comprensione della vita 
nell'Universo, una nuova scienza che crei relazioni etiche 
fra tutti gli aspetti della vita.

Relatori dott. Hartmut Müller, dott.ssa Leili Khosravi

 

Bolzano, sabato 8 settembre - ore 20.30
Kolpinghaus - Josefsaal, largo Kolping 3, Bolzano
INGRESSO LIBERO
PER INFO: terzoraggio 329 8269928 - terzoraggio@libero.it

www.comunitadieticavivente.org/index.php/scientists-for-peace/

III Convegno Internazionale



SCIENZIATI PER LA PACE
COSCIENZA ED ETICA PLANETARIA

Conferenza ”Etica nella scienza, generatrice di pace”

Qual è il ruolo della scienza nello sviluppo del benessere sociale e 
della pace?
La Visione Interscalare dell’universo, con la vita e la coscienza come 
proprietà essenziali, afferma che l’universo è una forma di vita, la più grande
forma di vita che noi possiamo immaginare. 
Sulla Terra, la diversità della vita è la nostra ricchezza e per mantenersi e 
svilupparsi ha bisogno della pace. 

Hartmut Müller, Ph.D., si è laureato in filosofia e scienze naturali
all'Università di San Pietroburgo, in Russia. Per la sua ricerca scientifica e il
suo impegno per l'etica delle scienze, ha ricevuto il più alto riconoscimento
della unione inter-accademica internazionale di Russia, il 'Vernadsky Star'.
Ha partecipato a progetti sovietici di ricerche spaziali e coopera con i gruppi
internazionali di ricerca d’avanguardia.
Nel 2012 è stato accusato di essere uno ‘scienziato di frontiera’ per la sua
teoria del Global Scaling, ed è stato ingiustamente condannato per frode
scientifica. Scienziato di frontiera è il termine utilizzato per descrivere qual-
siasi ricerca che si allontani dalle teorie accettate convenzionalmente dalle
discipline accademiche ufficiali, e che è considerata “eterodossa” rispetto alle
teorie cosiddette ortodosse. 
Dopo aver scontato due anni di carcere, Müller continua le ricerche e l’impe-
gno internazionale, grazie alla sua profonda adesione ai valori dell’etica nella
scienza.

Leili Khosravi si è laureata in medicina e specializzata in ostetricia e gine-
cologia all'Università La Sapienza di Roma. È cofondatrice dell'Associazione
“Medici contro la Tortura” che comprende gruppi religiosi e laici che sosten-
gono i profughi.
Collabora nel campo della scienza di frontiera basata sui principi dell’etica,
sviluppando un metodo di applicazione medica che considera la salute del-
l’essere umano come effetto dell’interdipendenza dei sistemi che lo compon-
gono.  
Oggi fa parte del Comitato Scientifico della Scuola di Naturopatia
"Naturovaloris", della quale è cofondatrice.
Dal 2011 Leili Khosravi collabora con Hartmut Müller nella ricerca e insegna-
mento della “Scienza Interscalare”, trasmettendone gli aspetti teorici e la sua
applicabilità.

Hartmut Müller e Leili Khosravi lavorano come ricercatori indipendenti e non
fanno parte di nessuna organizzazione istituzionale.


