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IL COMITATO DEL GONG PER LA PACE MONDIALE. IL PRESIDENTE SUA ECCELLENZA
SIG. SUNTANI E IL NOSTRO GOVERNATORE COME SEGRETARIO GENERALE. I
VALORI CONDIVISI DA IHUNA.

Il Comitato per la pace mondiale “World Peace Gong Committee” ha sede in Giava centrale, Indonesia.
Il comitato mondiale della pace è l'unica istituzione della comunità internazionale che ha un sistema di
leadership internazionale scelto collettivamente dai rappresentanti di 202 Stati. Conta deputati e
rappresentanti in ognuno di questi Paesi.
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Il comitato mondiale della pace è un'istituzione comunitaria internazionale dichiarata a Basilea città,
Svizzera (Europa), il 7 marzo 1997, costituita dalla volontà di 9 leader mondiali dei 9 paesi più influenti del
pianeta Terra, guidati dal leader mondiale indonesiano Mr. Djuyoto Suntani. La visione e la missione del
Comitato per la pace mondiale è "costruire una nuova civiltà di Pace e Umanità. Un solo pianeta, un solo
linguaggio. Una famiglia col cuore".
Dall'Indonesia, il Comitato per la pace mondiale ha dato vita ad un progetto leggendario di "World Peace
Gong", adottato il 5 febbraio 2003 da 179 capi di stato a Ginevra, Svizzera (Europa) come "l'unico mezzo di
fratellanza e unificatore dell'umanità nel pianeta terra tutti i tempi ".

La più recente riconciliazione del conflitto tra il governo colombiano e i ribelli delle FARC segna la
collocazione permanente del "Gong della pace mondiale" a Boyoca, Colombia (Sudamerica) il 25 novembre
2016, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Indonesia a Bogotà e il governo della
Colombia.
Il Presidente della Commissione per la pace del mondo è Mr. Djuyoto Suntani (Indonesia) e il Segretario
Generale del Comitato per la pace del mondo il Prof. Dr.h.c.. Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di
Torre Spagnola (Italia).
HE (His Excellence) Mr. Djuyoto Suntani è autore del leggendario libro “The Greatest and Most Influential
People On Earth of All Time”, con la prefazione a cura del Prof.Dr.h.c. Francesco Paolo Scarciolla del
Gavatino di Torre Spagnola, che esplora la vita umana del pianeta Terra nel prossimo milione di anni, con il
coinvolgimento della sua squadra internazionale, pubblicato in 9 lingue e distribuito in 202 paesi in tutto il
mondo, diventando "il libro richiesto" per i Capi di Stato, capi di governo, autorità, persone importanti,
leader, scienziati e autorità del mondo.
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Nella sua prefazione, il Governatore IHUNA Prof.Dr.h.c. Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre
Spagnola, parla un po’ di se stesso, del suo incontro col il Presidente HE Mr.Suntani e delle sue impressioni
sul libro e l’incontro stesso.

Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre Spagnola è nato, vissuto e cresciuto nel comune di Matera,
Italia (Europa). Matera è un antico borgo in Italia, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ha
cominciato a conoscere Sua Eccellenza (HE) Djuyoto Suntani nel 2011 in seguito agli incontri con i leader
mondiali. Tra le Società Internazionali in tutto il mondo, il nome di Sua Eccellenza Mr. Djuyoto Suntani è
molto conosciuto, altamente rispettato, molto influente ed è punto di riferimento e orgoglio di tutta
l'umanità in tutto il mondo. All'inizio del 2012, il nostro Governatore, ha visitato Jakarta, in Indonesia, in
qualità di Rappresentante principale del Comitato Mondiale della Pace in Italia. Alla prima riunione di un
hotel a Jakarta, il nostro Governatore rimase molto colpito dalla personalità di Sua Eccellenza, signor
Djuyoto Suntani, con la sua incredibile aura carismatica. Energia positiva che scorre, il sorriso sincero
affascinante. La sua sincerità irradiava come una cortese, senza pretese e umile figura che protegge
l'umanità. Anche se aveva un nome grande e aveva un'influenza profonda su tutto il pianeta Terra, rimase
educato e umile con tutti.
La prima conversazione con HE Mr. Djuyoto Suntani, riguardò la sua visione nella costruzione di una "nuova
Civiltà. Una Famiglia col Cuore". Egli, data l’italianità del nostro Governatore, con atteggiamento
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inizialmente scherzoso ma sempre più serio, ribadì l’importanza di lavorare insieme e lasciare che tutte le
nazioni siano coinvolte nel costruire una nuova civiltà "invece di continuare a seguire la civiltà romana”.
Per rafforzare la sua visione, la sua missione e i suoi programmi per costruire quanto lui crede, in
considerazione di ciò, il Governatore IHUNA ha dato un’ottima impressione, al Presidente Suntani,che a
sorpresa lo ha nominato, con suo decreto, Segretario Generale del Comitato Mondiale del Gong della
Pace, con il compito principale di coordinare i rappresentanti del Comitato Mondiale per la Pace in 202
paesi in tutto il mondo.
Ci sono tasselli che HE Mr.Suntani reputa fondamentali per rendere reale la Nuova Civiltà:
1)stabilire il mondo etico
2)stabilire le lingue mondiali
3)stabilire una festa comune degli uomini di tutto il mondo

Un uomo può essere grande sul pianeta Terra quando:
1. Ha un'idea e un grande sogno
2. Ha una grande idea
3. Ha un capolavoro
4. Ha una grande passione
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5. Ha grande fermezza
6. Hai un'anima grande
7. Ha un grande inquadramento mentale
8. Ha un grande comportamento
9. Ha una grande attività
Le nove condizioni esistenti sono sempre fermamente attaccate alla figura di HE Mr. Djuyoto Suntani. Egli
ha un'idea, un pensiero, un lavoro, uno spirito, un intimo, un'anima, un sogno, un comportamento mentale
e una grande attività. È un uomo straordinario. Il suo pensiero e comportamento della sua vita è molto
universale. In pochi hanno maturato un pensiero globale come il Presidente Djuyoto Suntani.
Il Governatore IHUNA Prof.Dr.h.c .Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre Spagnola porterà, per
tutta la vita, dentro di sé le immense emozioni e le eccezionali impressioni provate con l’incontro di questa
persona speciale e sarà sempre immensamente onorato di rivestire il ruolo di Segretario Generale per il
Coordinamento in 202 paesi del Comitato per la Pace Mondiale.

L’accademia IHUNA mai farà passi indietro, anzi si proporrà portatrice degli immensi valori che HE Mr.
Djuyoto Suntani diffonde mediante le sue pubblicazioni e il Comitato del Gong per la Pace Mondiale, per
un percorso condiviso, fatto da uomini e uomini, per conseguire una nuova visione, un nuovo modello e un
nuovo avvenire, fatto di Civiltà e Umanità.
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